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Premessa

La ricerca realizzata da Cittalia si inserisce nel percorso di accompagnamento alla città di Perugia 
per la candidatura a Città Europea della 
dell’amministrazione comunale di 
città di Perugia nel contesto nazionale

I temi di questo approfondimento 
dotazioni infrastrutturali e dei servizi offerti 
grado di intraprendere. La ricerca rappresenta 
ha volontà di governare il processo di trasformazione urbana verso una direzione di sviluppo che 
valorizzi i punti di forza della città
opportunità di contesto che si present

Oggi che le amministrazioni comunali devono misurarsi con 
spesa appare quanto mai utile supportare le politiche pubblich
strumenti di conoscenza in grado di orientare efficacemente le risorse 
puntuali, che siano però in grado di elevare significativamente i livelli prestazionali ed assicurare i 
massimi impatti sulle performance 

La presente ricerca è il contributo di Cittalia al raggiungimento di questi obiettivi.

si inserisce nel percorso di accompagnamento alla città di Perugia 
uropea della Cultura 2019. In questo ambito 
di affidare a Cittalia una ricerca sul posiziona

nel contesto nazionale.

approfondimento riguardano la conoscenza dei caratteri distintivi 
e dei servizi offerti ed anche delle traiettorie di sviluppo ch

La ricerca rappresenta un’esigenza prioritaria per un’amministrazione che 
processo di trasformazione urbana verso una direzione di sviluppo che 

valorizzi i punti di forza della città, tuteli i caratteri distintivi dei luoghi 
opportunità di contesto che si presentano.

le amministrazioni comunali devono misurarsi con una sempre più 
ppare quanto mai utile supportare le politiche pubbliche di investimento con adeguati 

strumenti di conoscenza in grado di orientare efficacemente le risorse disponibili 
puntuali, che siano però in grado di elevare significativamente i livelli prestazionali ed assicurare i 

formance del sistema urbano.

La presente ricerca è il contributo di Cittalia al raggiungimento di questi obiettivi.
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si inserisce nel percorso di accompagnamento alla città di Perugia 
ultura 2019. In questo ambito è nata l’esigenza 

posizionamento strategico della 

distintivi della città, delle 
delle traiettorie di sviluppo che la città è in 

un’esigenza prioritaria per un’amministrazione che 
processo di trasformazione urbana verso una direzione di sviluppo che 

dei luoghi e sappia cogliere le 

una sempre più ridotta capacità di 
e di investimento con adeguati 

disponibili su obiettivi 
puntuali, che siano però in grado di elevare significativamente i livelli prestazionali ed assicurare i 

La presente ricerca è il contributo di Cittalia al raggiungimento di questi obiettivi.
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Obiettivo della ricerca

La ricerca intende rappresentare uno strumento conoscitivo a supporto della promozione di 
Perugia Assisi Città della cultura
contesto di riferimento composto da 9 città. Le 
accordo con l’amministrazione comunale e sono:

 Ferrara,
 Foggia,
 Padova,
 Parma,
 Pavia,
 Pescara,
 Ravenna,
 Sassari e
 Siena.

Il confronto delle performance di Perugia con le città del benchmark consente di 
caratteristiche specifiche e le potenzialità
ricerca è quindi:

 Rappresentare un quadro di sintesi della città di Perugia. Si propone un’analisi che metta in 
evidenza le caratteristiche della città. Gli ambiti di analisi saranno: la demografia, la 
cultura, l’istruzione, l’economia, l’ambiente urbano, il patrimonio immobi
la salute. L’approccio utilizzato nella descrizione fa riferimento ad una Analisi SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).

 Delimitare il raggio di influenza della città di Perugia. Le città agiscono come luogo di 
aggregazione di aree più o meno vaste, la cui estensione muta a seconda del fenomeno 
osservato. L’interazione città
quando si tratta ad esempio della relazione residenza
sua influenza anche ad ambiti allargati qualora 
particolare pregio, come l’istruzione o la cultura.

 Indicare il posizionamento strategico della città
competitor (città del benchmar
diverse sono le funzioni urbane in essa rappresentate. Le storiche definizioni di città 
industriale, di città portuale,
oggi categorie che non esauriscono la complessità sistemica rappresentata dalla città 
contemporanea. La base economica della città di oggi è molteplice, perché il ventaglio di 
offerte che la città è in grado di offrire si è allargato in modo
della città vanno dunque individuare in ragione della memoria storica, delle capacità 
organizzative e, soprattutto, di un mercato di offerta 
le città si confrontano tra loro e competono nell’ offerta di servizi.  Def
posizionamento strategico 
altre città analoghe per dimensione e vocazione territoriale è quindi di fondamentale 
importanza.

Gli ambiti di analisi dello studio sono

 Dinamica demografica. S
di un’area più vasta, che comprende la città di Perugia e 
che insieme compongono l’area urbana di Perugia. 

intende rappresentare uno strumento conoscitivo a supporto della promozione di 
della cultura, approfondendo la conoscenza della città anche in relazione ad un 

di riferimento composto da 9 città. Le città benchmark sono state individuate di comune 
accordo con l’amministrazione comunale e sono:

Il confronto delle performance di Perugia con le città del benchmark consente di 
potenzialità del capoluogo perugino. L’obiettivo del progetto 

ppresentare un quadro di sintesi della città di Perugia. Si propone un’analisi che metta in 
evidenza le caratteristiche della città. Gli ambiti di analisi saranno: la demografia, la 
cultura, l’istruzione, l’economia, l’ambiente urbano, il patrimonio immobi
la salute. L’approccio utilizzato nella descrizione fa riferimento ad una Analisi SWOT 
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats).
Delimitare il raggio di influenza della città di Perugia. Le città agiscono come luogo di 

ne di aree più o meno vaste, la cui estensione muta a seconda del fenomeno 
osservato. L’interazione città-territorio può limitarsi ad una fascia di pochi chilometri, 

ad esempio della relazione residenza-lavoro, ma la città può estendere la
sua influenza anche ad ambiti allargati qualora nella città si localizzano servizi di 

come l’istruzione o la cultura.
posizionamento strategico della città, anche in riferimento ad 
(città del benchmark). Le ragioni d’essere della città sono molteplici

diverse sono le funzioni urbane in essa rappresentate. Le storiche definizioni di città 
città portuale, di città della finanza, città della cultura 

ie che non esauriscono la complessità sistemica rappresentata dalla città 
La base economica della città di oggi è molteplice, perché il ventaglio di 

offerte che la città è in grado di offrire si è allargato in modo considerevole. Le vocazion
della città vanno dunque individuare in ragione della memoria storica, delle capacità 
organizzative e, soprattutto, di un mercato di offerta - tendenzialmente globale 
le città si confrontano tra loro e competono nell’ offerta di servizi.  Def
posizionamento strategico della città, anche in relazione all’offerta di servizi già presente in 
altre città analoghe per dimensione e vocazione territoriale è quindi di fondamentale 

sono:

mografica. Sono forniti gli elementi per comprendere la dinamica demografica
di un’area più vasta, che comprende la città di Perugia e quella degli altri comuni 

ongono l’area urbana di Perugia. Lo studio della dinamica demografic
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intende rappresentare uno strumento conoscitivo a supporto della promozione di 
la conoscenza della città anche in relazione ad un 

sono state individuate di comune 

Il confronto delle performance di Perugia con le città del benchmark consente di far emergere le 
L’obiettivo del progetto di 

ppresentare un quadro di sintesi della città di Perugia. Si propone un’analisi che metta in 
evidenza le caratteristiche della città. Gli ambiti di analisi saranno: la demografia, la 
cultura, l’istruzione, l’economia, l’ambiente urbano, il patrimonio immobiliare, la mobilità, 
la salute. L’approccio utilizzato nella descrizione fa riferimento ad una Analisi SWOT 

Delimitare il raggio di influenza della città di Perugia. Le città agiscono come luogo di 
ne di aree più o meno vaste, la cui estensione muta a seconda del fenomeno 

territorio può limitarsi ad una fascia di pochi chilometri, 
la città può estendere la

si localizzano servizi di 

, anche in riferimento ad altre città 
Le ragioni d’essere della città sono molteplici, perché 

diverse sono le funzioni urbane in essa rappresentate. Le storiche definizioni di città 
città della cultura ecc.. rappresentano 

ie che non esauriscono la complessità sistemica rappresentata dalla città 
La base economica della città di oggi è molteplice, perché il ventaglio di 

derevole. Le vocazioni 
della città vanno dunque individuare in ragione della memoria storica, delle capacità 

tendenzialmente globale – nel quale 
le città si confrontano tra loro e competono nell’ offerta di servizi.  Definire il 

della città, anche in relazione all’offerta di servizi già presente in 
altre città analoghe per dimensione e vocazione territoriale è quindi di fondamentale 

per comprendere la dinamica demografica
gli altri comuni limitrofi, 
dinamica demografica in 
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un’area più vasta che non sia quella del limite amministrativo della città 
fondamentale per comprendere l’evolversi della città. Diversi sono i modi per vivere la città, 
uno dei quali è risiedervi; tuttavia l’innalzamento dei valori immobili
ultimi anni l’effetto di uno spostamento delle residenze 
assicurano prezzi delle abitazioni più bassi. Questo fenomeno di suburbanizzazione ha un 
comportamento ciclico descritto 
ciclo di vita della città di Perugia
demografiche - e l’individuazione della fase nella quale la città oggi si colloca
indicare lo scenario di riferimen
della città nel prossimo futuro
riguarda la popolazione straniera residente nella città

 Istruzione. La città di Perugia ha un’antica tradizione c
poli universitari di eccellenza che stato in grado 
offerta formativa un ruolo di primo piano sul piano internazionale. Lo studio 
evidenza le peculiarità dell’offerta
della domanda di formazione espressa dal territorio

 Ambiente urbano. sono analizzati i caratteri dell’ambiente urbano di Perugia, 
attraverso una coerente batteria di indicatori i punti di

 Mobilità. La gestione della mobilità è un fattore chiave dello sviluppo della città. 
soluzioni adottate per contenere la mobilità privata e facilitare nel contempo l’accessibilità 
trova riscontro nei comportamenti della popolazion
pubblici e riduce l’uso dell’auto privata

 Economia. La base economica della città, la capacità del tessuto economico di rigenerarsi, le 
mutazioni della struttura economica urbana, il processo di terziarizzazione dell’e
sono tutti elementi che sono 
Finanze, Banca d’Italia e Istat.

 Patrimonio immobiliare. Un’edilizia di qualità, efficiente e rispettosa dell’ambiente, è 
sempre più richiesta sia neg
patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, la relazione tra domanda ed offerta e la 
dinamica del mercato immobiliare 
immobiliare della città di Perugia. 

 Cultura e grandi eventi. 
locale. Una politica pubblica 
notevoli benefici non solo nel settore del turi

Lo studio di seguito proposto
informazioni statistiche pubbliche
grazie alla disponibilità di una mole significativa di 
comunale ha messo a disposizione di Cittalia

Inoltre, grazie al confronto diretto 
dell’amministrazione comunale -
è stato possibile indirizzare la ricerca verso aree d’indagine di sicuro interesse per la città.

Infine, i colloqui avuti con diverse personalità cittadine, espressione del mondo dell’economia, 
della conoscenza e della cultura della 
dei risultati raggiunti dalle analisi, contribuendo a rafforzare il sistema di conoscenza della città. Le 
analisi SWOT proposte a conclusione di ciascun capitolo sono 
combina i risultati delle analisi quantita
giornate di incontri avuti in città 

più vasta che non sia quella del limite amministrativo della città 
fondamentale per comprendere l’evolversi della città. Diversi sono i modi per vivere la città, 
uno dei quali è risiedervi; tuttavia l’innalzamento dei valori immobili
ultimi anni l’effetto di uno spostamento delle residenze verso i comuni del ring urbano

abitazioni più bassi. Questo fenomeno di suburbanizzazione ha un 
comportamento ciclico descritto in letteratura come ciclo di vita della città. L’analisi 
ciclo di vita della città di Perugia - analizzabile attraverso lo studio delle dinamiche 

e l’individuazione della fase nella quale la città oggi si colloca
indicare lo scenario di riferimento di medio termine, ovvero le previsioni demografiche 
della città nel prossimo futuro. In ultimo un focus specifico dell’ana

straniera residente nella città.
Istruzione. La città di Perugia ha un’antica tradizione culturale legata alla presenza di 

di eccellenza che stato in grado finora di ritagliarsi nel panorama dell’alta 
offerta formativa un ruolo di primo piano sul piano internazionale. Lo studio 

dell’offerta formativa predisposta dalle due università e l’andamento 
della domanda di formazione espressa dal territorio.

. sono analizzati i caratteri dell’ambiente urbano di Perugia, 
attraverso una coerente batteria di indicatori i punti di forza e le criticità
Mobilità. La gestione della mobilità è un fattore chiave dello sviluppo della città. 
soluzioni adottate per contenere la mobilità privata e facilitare nel contempo l’accessibilità 
trova riscontro nei comportamenti della popolazione, che utilizza maggiormente i mezzi 
pubblici e riduce l’uso dell’auto privata.
Economia. La base economica della città, la capacità del tessuto economico di rigenerarsi, le 
mutazioni della struttura economica urbana, il processo di terziarizzazione dell’e

sono descritti attraverso l’analisi dei dati forniti dal Ministero delle 
Finanze, Banca d’Italia e Istat.
Patrimonio immobiliare. Un’edilizia di qualità, efficiente e rispettosa dell’ambiente, è 
sempre più richiesta sia negli spazi dell’abitare che negli edifici pubblici. L’analisi del 
patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, la relazione tra domanda ed offerta e la 

immobiliare sono le variabili utilizzate per analizzare il patrimonio 
ella città di Perugia. 

e grandi eventi. La cultura gioca un ruolo crescente nelle politiche di sviluppo 
pubblica orientata ad un elevato livello di offerta culturale può generare 

non solo nel settore del turismo.

è il frutto di analisi quantitative che hanno utilizzato dati e 
informazioni statistiche pubbliche, ma è anche il frutto di approfondimenti tematici realizzati 
grazie alla disponibilità di una mole significativa di dati quantitativi che l’amministrazione 
comunale ha messo a disposizione di Cittalia.

Inoltre, grazie al confronto diretto e continuo tra i ricercatori Cittalia e 
- sia nella suo livello politico che nel livello dell

è stato possibile indirizzare la ricerca verso aree d’indagine di sicuro interesse per la città.

i colloqui avuti con diverse personalità cittadine, espressione del mondo dell’economia, 
della città di Perugia, hanno consentito di affinare l’interpretazione 

analisi, contribuendo a rafforzare il sistema di conoscenza della città. Le 
analisi SWOT proposte a conclusione di ciascun capitolo sono l’espressione di 

sultati delle analisi quantitative con le informazioni e le suggestioni acquisite nelle 
avuti in città con soggetti interni ed esterni all’amministra

più vasta che non sia quella del limite amministrativo della città è infatti 
fondamentale per comprendere l’evolversi della città. Diversi sono i modi per vivere la città, 
uno dei quali è risiedervi; tuttavia l’innalzamento dei valori immobiliari ha avuto negli 

comuni del ring urbano, che 
abitazioni più bassi. Questo fenomeno di suburbanizzazione ha un 

lo di vita della città. L’analisi del
analizzabile attraverso lo studio delle dinamiche 

e l’individuazione della fase nella quale la città oggi si colloca, consente di 
medio termine, ovvero le previsioni demografiche 

dell’analisi demografica 

legata alla presenza di due 
di ritagliarsi nel panorama dell’alta 

offerta formativa un ruolo di primo piano sul piano internazionale. Lo studio mette in 
formativa predisposta dalle due università e l’andamento 

. sono analizzati i caratteri dell’ambiente urbano di Perugia, misurando 
forza e le criticità.

Mobilità. La gestione della mobilità è un fattore chiave dello sviluppo della città. Le 
soluzioni adottate per contenere la mobilità privata e facilitare nel contempo l’accessibilità 

e, che utilizza maggiormente i mezzi 

Economia. La base economica della città, la capacità del tessuto economico di rigenerarsi, le 
mutazioni della struttura economica urbana, il processo di terziarizzazione dell’economia, 

dati forniti dal Ministero delle 

Patrimonio immobiliare. Un’edilizia di qualità, efficiente e rispettosa dell’ambiente, è 
li spazi dell’abitare che negli edifici pubblici. L’analisi del 

patrimonio edilizio, sia pubblico che privato, la relazione tra domanda ed offerta e la 
sono le variabili utilizzate per analizzare il patrimonio 

nelle politiche di sviluppo 
orientata ad un elevato livello di offerta culturale può generare 

il frutto di analisi quantitative che hanno utilizzato dati e 
approfondimenti tematici realizzati solo 

dati quantitativi che l’amministrazione 

tra i ricercatori Cittalia e i vertici
vello della dirigenza apicale -

è stato possibile indirizzare la ricerca verso aree d’indagine di sicuro interesse per la città.

i colloqui avuti con diverse personalità cittadine, espressione del mondo dell’economia, 
consentito di affinare l’interpretazione 

analisi, contribuendo a rafforzare il sistema di conoscenza della città. Le 
espressione di questa sintesi che 

con le informazioni e le suggestioni acquisite nelle 
con soggetti interni ed esterni all’amministrazione della città.



Le persone e la città

In questa capitolo sono analizzati i principali fenomeni demografici che caratterizzano la città di 
Perugia ed il suo territorio.

L’analisi si estende ad abbraccia
considerando tutto il territorio dell’area urba
urbana di Perugia richiede tuttavia 
“confine della città” nelle realtà urbane contemporanee.

La città attuale estende le sue relazioni economiche e
quelli delimitati dal limite fisico dell’edificato. In una parola la città
vivono) non può ritrovarsi più in una definizione che la relega 
delle sue periferie contigue. Cittadini sono anche coloro che la vivono di giorno 
soggiornarvi di notte, coloro cioè che pongono la propria residenza in luoghi distanti, ma che 
quotidianamente “usano” la città come luogo di lavoro, di studio, di c
a tutti gli effetti cittadini i pendolari che quotidianamente popolano la città. Insomma
contemporanea è una realtà complessa il cui limite è difficilmente definibile a priori, perché non è 
conclusa entro il limite dell’edificato
persone che quotidianamente la vivono.
pianificare i servizi per una popolazione più vasta dei soli residenti, lo sanno i titolari d
commerciali che pianificano gli investimenti 
residenti. 

Ma quale limite dare allora a questa città, ovvero quale sistema di relazioni è 
maggiormente il sentirsi abitanti d
Sicuramente il lavoro. La relazione casa
la settimana ci si sposta per raggiungere il posto 
acquistano beni e servizi nella città in cui si lavora
legami tra persone. Ma quali le cause che portano ad allontanare la residenza dal luogo lavoro? 
Sicuramente la rendita fondiaria. Il differe
periferie urbane ha un effetto sui comportamenti delle famiglie. Quando il reddito familiare lo 
consente si valutano le due opzioni: piccola abitazione in città o abitazione di maggiore superficie 
fuori dalla città. Quando il reddito familiare è basso anche l’opzione città/periferia si elide: la 
residenza viene spostata lì dove il mercato immobiliare ha valori più bassi.

Il limite della città contemporanea può dunque coincidere con il bacino del merc
Esperienze europee e nord americane hanno da lungo tempo definito, e poi normato,  il confine 
della città intorno al concetto di bacino del mercato del lavoro. Anche in Italia la definizione di 
bacino del lavoro auto-contenuto, ovvero un’ar
casa/lavoro avviene all’interno del bacino stesso, ha il nome di Sistema Locale del Lavoro (SLL). 
L’Istat ha definito questi perimetri
mobilità delle persone. I SLL sono sempre sovra comunali e non coincidono con nessuno dei livelli 
amministrativi di governo del territorio.

L’ultimo aggiornamento dei SLL realizzato da Istat nel 2006 evidenziano n
sovrapporsi di due distinti perimetri, quello corrispondente 
capoluogo i comuni di Corciano, Deruta, Magione, Passignano sul Trasimeno e
di Assisi che conta oltre alla nota località i comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara. Un 
complesso dunque di 10 comuni, per una popolazione complessiva di 284.555 nell’anno 2010.

no analizzati i principali fenomeni demografici che caratterizzano la città di 

L’analisi si estende ad abbracciare un territorio più ampio del confine amministrativo della città, 
il territorio dell’area urbana di Perugia. La definizione del 

tuttavia alcune esplicitazioni teoriche, concernenti il concetto di 
della città” nelle realtà urbane contemporanee.

estende le sue relazioni economiche e sociali abbracciando territori più vasti di 
quelli delimitati dal limite fisico dell’edificato. In una parola la città (o meglio i cittadini che la 

più in una definizione che la relega entro i limite della città storica e 
sue periferie contigue. Cittadini sono anche coloro che la vivono di giorno 

, coloro cioè che pongono la propria residenza in luoghi distanti, ma che 
quotidianamente “usano” la città come luogo di lavoro, di studio, di consumo e di svago. Sono cioè 
a tutti gli effetti cittadini i pendolari che quotidianamente popolano la città. Insomma
contemporanea è una realtà complessa il cui limite è difficilmente definibile a priori, perché non è 

ll’edificato, ma dall’estendersi della vita di relazione che animano le 
persone che quotidianamente la vivono. Lo sanno bene gli amministratori locali 
pianificare i servizi per una popolazione più vasta dei soli residenti, lo sanno i titolari d

gli investimenti in funzione di un’utenza più ampia fatta non solo di 

a quale limite dare allora a questa città, ovvero quale sistema di relazioni è 
maggiormente il sentirsi abitanti della medesima città, senza esservi necessariamente residenti

La relazione casa-lavoro è un legame forte, continuativo. 
ci si sposta per raggiungere il posto di lavoro, e nel farlo altre azioni si cumu

nella città in cui si lavora, sia pubblici che privati e,
Ma quali le cause che portano ad allontanare la residenza dal luogo lavoro? 

Sicuramente la rendita fondiaria. Il differenziale di prezzo degli immobili residenziali tra centro e 
periferie urbane ha un effetto sui comportamenti delle famiglie. Quando il reddito familiare lo 
consente si valutano le due opzioni: piccola abitazione in città o abitazione di maggiore superficie 
uori dalla città. Quando il reddito familiare è basso anche l’opzione città/periferia si elide: la 

residenza viene spostata lì dove il mercato immobiliare ha valori più bassi.

Il limite della città contemporanea può dunque coincidere con il bacino del merc
Esperienze europee e nord americane hanno da lungo tempo definito, e poi normato,  il confine 
della città intorno al concetto di bacino del mercato del lavoro. Anche in Italia la definizione di 

contenuto, ovvero un’area nella quale la maggior parte degli spostamenti 
casa/lavoro avviene all’interno del bacino stesso, ha il nome di Sistema Locale del Lavoro (SLL). 
L’Istat ha definito questi perimetri, di estensione variabile a seconda della propensione 

sono sempre sovra comunali e non coincidono con nessuno dei livelli 
amministrativi di governo del territorio.

L’ultimo aggiornamento dei SLL realizzato da Istat nel 2006 evidenziano n
imetri, quello corrispondente al SLL di Perugia,

Corciano, Deruta, Magione, Passignano sul Trasimeno e
di Assisi che conta oltre alla nota località i comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara. Un 
complesso dunque di 10 comuni, per una popolazione complessiva di 284.555 nell’anno 2010.
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in funzione di un’utenza più ampia fatta non solo di 

a quale limite dare allora a questa città, ovvero quale sistema di relazioni è capace di unificare 
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lavoro è un legame forte, continuativo. Cinque o sei volte 
lavoro, e nel farlo altre azioni si cumulano: si 

, soprattutto, si creano 
Ma quali le cause che portano ad allontanare la residenza dal luogo lavoro? 

nziale di prezzo degli immobili residenziali tra centro e 
periferie urbane ha un effetto sui comportamenti delle famiglie. Quando il reddito familiare lo 
consente si valutano le due opzioni: piccola abitazione in città o abitazione di maggiore superficie 
uori dalla città. Quando il reddito familiare è basso anche l’opzione città/periferia si elide: la 

Il limite della città contemporanea può dunque coincidere con il bacino del mercato del lavoro.
Esperienze europee e nord americane hanno da lungo tempo definito, e poi normato,  il confine 
della città intorno al concetto di bacino del mercato del lavoro. Anche in Italia la definizione di 

ea nella quale la maggior parte degli spostamenti 
casa/lavoro avviene all’interno del bacino stesso, ha il nome di Sistema Locale del Lavoro (SLL). 

, di estensione variabile a seconda della propensione alla 
sono sempre sovra comunali e non coincidono con nessuno dei livelli 

L’ultimo aggiornamento dei SLL realizzato da Istat nel 2006 evidenziano nella città di Perugia il 
di Perugia, che conta oltre al 

Corciano, Deruta, Magione, Passignano sul Trasimeno e Torgiano, e il SLL 
di Assisi che conta oltre alla nota località i comuni di Bastia Umbra, Bettona e Cannara. Un 
complesso dunque di 10 comuni, per una popolazione complessiva di 284.555 nell’anno 2010.
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Figura 1. L'area urbana di Perugia e la sua provincia

Fonte: elaborazione Cittalia

. L'area urbana di Perugia e la sua provincia



Figura 2. I comuni dell'area ur

Fonte: elaborazione Cittalia

È su questa nuova dimensione territoriale che nel seguito si andranno a misurare le dinamiche 
demografiche. È infatti a questa scala territoriale che i flussi di popolazione in ingresso e in uscita 
ben rappresentano la dinamica attrattiva della città ed il suo ciclo di vita.

Le città  hanno sempre avuto nella storia fasi alterne, fatte di crescita demografica ed insediativa, 
seguite da fasi di declino. Per questo è accaduto più volte nella storia delle città ch
crisi dei sistemi urbani, di declino delle città, di fine dell’urbano, di ruralizzazione, ecc.. Tutto ciò è 
accaduto in corrispondenza con la  flessione degli indicatori di urbanizzazione delle città; viceversa, 
si è gridato alla riscoperta delle città o alla ritrovata centralità della vita urbana ogni qualvolta si 
ravvisasse una più marcata crescita demografica dei centri urbani. 

Negli Usa, dove il processo di suburbanizzazione 
periferici ma comunque contigui alla città) 
intensità rispetto agli altri paesi, la riflessione teorica sulla questione dei cicli urbani ha conosciuto 
uno sviluppo che ben riflette i paradigmi interpretativi che negli anni 
atteggiamenti culturale dominanti riguardo al fenomeno urbano. Se per tutta una prima fase 
dell’espansione suburbana la crescita del suburbio è stata trattata come una semplice esternalità 
del processo di urbanizzazione della
crescita urbana avviato con la modernità 
una diversa formulazione dell’approccio analitico prevalente. In altre parole, il processo c
tutti gli anni ’50 era stato inteso come un semplice trasferimento di popolazione dalla aree centrali 

. I comuni dell'area urbana di Perugia

È su questa nuova dimensione territoriale che nel seguito si andranno a misurare le dinamiche 
demografiche. È infatti a questa scala territoriale che i flussi di popolazione in ingresso e in uscita 

entano la dinamica attrattiva della città ed il suo ciclo di vita.

Le città  hanno sempre avuto nella storia fasi alterne, fatte di crescita demografica ed insediativa, 
seguite da fasi di declino. Per questo è accaduto più volte nella storia delle città ch
crisi dei sistemi urbani, di declino delle città, di fine dell’urbano, di ruralizzazione, ecc.. Tutto ciò è 
accaduto in corrispondenza con la  flessione degli indicatori di urbanizzazione delle città; viceversa, 

a delle città o alla ritrovata centralità della vita urbana ogni qualvolta si 
ravvisasse una più marcata crescita demografica dei centri urbani. 

Negli Usa, dove il processo di suburbanizzazione (ovvero di crescita demografica nei comuni 
nque contigui alla città) si è manifestato con largo anticipo e con maggiore 

intensità rispetto agli altri paesi, la riflessione teorica sulla questione dei cicli urbani ha conosciuto 
uno sviluppo che ben riflette i paradigmi interpretativi che negli anni si sono susseguiti e i diversi 
atteggiamenti culturale dominanti riguardo al fenomeno urbano. Se per tutta una prima fase 
dell’espansione suburbana la crescita del suburbio è stata trattata come una semplice esternalità 
del processo di urbanizzazione della città - ovvero come una conseguenza inevitabile del ciclo di 
crescita urbana avviato con la modernità - dagli anni ’60 in avanti inizia a profilarsi l’esigenza di 
una diversa formulazione dell’approccio analitico prevalente. In altre parole, il processo c
tutti gli anni ’50 era stato inteso come un semplice trasferimento di popolazione dalla aree centrali 
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È su questa nuova dimensione territoriale che nel seguito si andranno a misurare le dinamiche 
demografiche. È infatti a questa scala territoriale che i flussi di popolazione in ingresso e in uscita 

Le città  hanno sempre avuto nella storia fasi alterne, fatte di crescita demografica ed insediativa, 
seguite da fasi di declino. Per questo è accaduto più volte nella storia delle città che si parlasse di 
crisi dei sistemi urbani, di declino delle città, di fine dell’urbano, di ruralizzazione, ecc.. Tutto ciò è 
accaduto in corrispondenza con la  flessione degli indicatori di urbanizzazione delle città; viceversa, 

a delle città o alla ritrovata centralità della vita urbana ogni qualvolta si 

(ovvero di crescita demografica nei comuni 
si è manifestato con largo anticipo e con maggiore 

intensità rispetto agli altri paesi, la riflessione teorica sulla questione dei cicli urbani ha conosciuto 
si sono susseguiti e i diversi 

atteggiamenti culturale dominanti riguardo al fenomeno urbano. Se per tutta una prima fase 
dell’espansione suburbana la crescita del suburbio è stata trattata come una semplice esternalità 

ovvero come una conseguenza inevitabile del ciclo di 
dagli anni ’60 in avanti inizia a profilarsi l’esigenza di 

una diversa formulazione dell’approccio analitico prevalente. In altre parole, il processo che per 
tutti gli anni ’50 era stato inteso come un semplice trasferimento di popolazione dalla aree centrali 
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verso l’esterno, viene da un certo momento in poi sottoposto ad una radicale revisione critica, che 
tende al superamento dell’idea del suburbio com

Il processo di suburbanizzazione viene progressivamente compreso per ciò che era stato sin dal 
principio: un processo di decentramento di attività produttive, di residenze e di funzioni urbane al 
di fuori del perimetro sia fisico che mentale della forma

Agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso
maggiori città europee ha consentito di delineare una teoria definita del “ciclo di vita
degli “Stadi di sviluppo” . Secondo la teoria, ed in analogia con le teorie dei cicli economici 
(Kondratiev, Schumpeter), il ciclo di vita delle città è definito dalla successione di fasi espansive (di 
crescita demografica) e di fasi di co
che generano tale fluttuazione, ipotizza che l’andamento ciclico dei flussi demografici sia l’esito di 
cicli economici (espansivi e recessivi) e di processi di trasformazione urbana. La teoria 
delle città identifica quattro fasi nelle dinamiche urbane, e cioè: urbanizzazione; 
suburbanizzazione; disurbanizzazione; riurbanizzazione. Ciascuna fase è interpretata in funzione 
dell’andamento dei tassi migratori della città (core) e della
due sono fasi espansive - l’area metropolitana (core+ring) cresce nel suo complesso; nelle 
successive due fasi recessive - la popolazione dell’area metropolitana decresce (nel dettaglio, la fase 
di urbanizzazione corrisponde a tassi migratori positivi soprattutto nel core, mentre nella fase di 
suburbanizzazione cresce maggiormente il ring). La prima fase recessiva 
corrisponde al manifestarsi di tassi migratori negativi in entrambi i settori (c
nella riurbanizzazione si manifestano i primi segnali di ripresa demografica nel core 
(gentrification).

Lo studio del ciclo della città di Perugia può aiutare a comprendere quindi non solo il presente ma 
anche il futuro prossimo della cit
attraverso il ciclo della città non è altro che il riflesso delle sue trasformazioni economiche e sociali.

La popolazione residente dell’area urbana di Perugia risulta essere in crescita negli 
circa 34mila unità. L’incremento percentuale 
all’incremento demografico che si verifica nel resto della provincia di Perugia. 
sostenuto maggiormente dai comuni del ring (+1
demografico della città di Perugia (+11,5%).

Figura 3. Popolazione residente nell'area urbana di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

I fattori che determinato la variazi
natalità e mortalità, ed il saldo migratorio, dovuto alla differenza tra iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche. In particolare è l’analisi del secondo saldo, quello migratorio, che riesce 
tendenze demografiche in atto nei territori. Lo spostamento della popolazione da e per 
anticipa i processi di mutazione anagrafica della popolazione con dei 

Anno 2002

Città 150.823

Ring 99.236

Totale Area Urbana 250.059

Resto della provincia 362.945

verso l’esterno, viene da un certo momento in poi sottoposto ad una radicale revisione critica, che 
tende al superamento dell’idea del suburbio come semplice emanazione della città tradizionale. 

Il processo di suburbanizzazione viene progressivamente compreso per ciò che era stato sin dal 
principio: un processo di decentramento di attività produttive, di residenze e di funzioni urbane al 

l perimetro sia fisico che mentale della forma-città consolidata . 

Agli inizi degli anni ’80 del secolo scorso uno studio comparato sulle dinamiche demografiche delle 
maggiori città europee ha consentito di delineare una teoria definita del “ciclo di vita
degli “Stadi di sviluppo” . Secondo la teoria, ed in analogia con le teorie dei cicli economici 
(Kondratiev, Schumpeter), il ciclo di vita delle città è definito dalla successione di fasi espansive (di 
crescita demografica) e di fasi di contrazione (demografica). La teoria, pur non indagando le cause 
che generano tale fluttuazione, ipotizza che l’andamento ciclico dei flussi demografici sia l’esito di 
cicli economici (espansivi e recessivi) e di processi di trasformazione urbana. La teoria 
delle città identifica quattro fasi nelle dinamiche urbane, e cioè: urbanizzazione; 
suburbanizzazione; disurbanizzazione; riurbanizzazione. Ciascuna fase è interpretata in funzione 
dell’andamento dei tassi migratori della città (core) e della cintura metropolitana (ring). Le prime 

l’area metropolitana (core+ring) cresce nel suo complesso; nelle 
la popolazione dell’area metropolitana decresce (nel dettaglio, la fase 

risponde a tassi migratori positivi soprattutto nel core, mentre nella fase di 
suburbanizzazione cresce maggiormente il ring). La prima fase recessiva – la disurbanizzazione 
corrisponde al manifestarsi di tassi migratori negativi in entrambi i settori (c
nella riurbanizzazione si manifestano i primi segnali di ripresa demografica nel core 

Lo studio del ciclo della città di Perugia può aiutare a comprendere quindi non solo il presente ma 
anche il futuro prossimo della città. Perché, come detto, la dinamica demografica che si esprime 
attraverso il ciclo della città non è altro che il riflesso delle sue trasformazioni economiche e sociali.

La popolazione residente dell’area urbana di Perugia risulta essere in crescita negli 
circa 34mila unità. L’incremento percentuale dell’intero periodo (+13,8%) è più che doppio rispetto 

che si verifica nel resto della provincia di Perugia. 
sostenuto maggiormente dai comuni del ring (+17,3%); significativo è comunque l’incremento 
demografico della città di Perugia (+11,5%).

. Popolazione residente nell'area urbana di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

fattori che determinato la variazione demografica sono il saldo naturale, dovuto alla differenza tra 
natalità e mortalità, ed il saldo migratorio, dovuto alla differenza tra iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche. In particolare è l’analisi del secondo saldo, quello migratorio, che riesce 
tendenze demografiche in atto nei territori. Lo spostamento della popolazione da e per 

i processi di mutazione anagrafica della popolazione con dei riflessi sul saldo naturale 

Anno 2002 Anno 2010 Variazione

150.823 168.169 11,5%

99.236 116.386 17,3%

250.059 284.555 13,8%

362.945 387.266 6,7%

verso l’esterno, viene da un certo momento in poi sottoposto ad una radicale revisione critica, che 
e semplice emanazione della città tradizionale. 

Il processo di suburbanizzazione viene progressivamente compreso per ciò che era stato sin dal 
principio: un processo di decentramento di attività produttive, di residenze e di funzioni urbane al 

uno studio comparato sulle dinamiche demografiche delle 
maggiori città europee ha consentito di delineare una teoria definita del “ciclo di vita delle città”, o 
degli “Stadi di sviluppo” . Secondo la teoria, ed in analogia con le teorie dei cicli economici 
(Kondratiev, Schumpeter), il ciclo di vita delle città è definito dalla successione di fasi espansive (di 

ntrazione (demografica). La teoria, pur non indagando le cause 
che generano tale fluttuazione, ipotizza che l’andamento ciclico dei flussi demografici sia l’esito di 
cicli economici (espansivi e recessivi) e di processi di trasformazione urbana. La teoria ciclo di vita 
delle città identifica quattro fasi nelle dinamiche urbane, e cioè: urbanizzazione; 
suburbanizzazione; disurbanizzazione; riurbanizzazione. Ciascuna fase è interpretata in funzione 

cintura metropolitana (ring). Le prime 
l’area metropolitana (core+ring) cresce nel suo complesso; nelle 
la popolazione dell’area metropolitana decresce (nel dettaglio, la fase 

risponde a tassi migratori positivi soprattutto nel core, mentre nella fase di 
la disurbanizzazione –

corrisponde al manifestarsi di tassi migratori negativi in entrambi i settori (core+ring); mentre 
nella riurbanizzazione si manifestano i primi segnali di ripresa demografica nel core 

Lo studio del ciclo della città di Perugia può aiutare a comprendere quindi non solo il presente ma 
tà. Perché, come detto, la dinamica demografica che si esprime 

attraverso il ciclo della città non è altro che il riflesso delle sue trasformazioni economiche e sociali.

La popolazione residente dell’area urbana di Perugia risulta essere in crescita negli ultimi 9 anni di 
(+13,8%) è più che doppio rispetto 

che si verifica nel resto della provincia di Perugia. L’aumento è 
7,3%); significativo è comunque l’incremento 

il saldo naturale, dovuto alla differenza tra 
natalità e mortalità, ed il saldo migratorio, dovuto alla differenza tra iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche. In particolare è l’analisi del secondo saldo, quello migratorio, che riesce a cogliere le 
tendenze demografiche in atto nei territori. Lo spostamento della popolazione da e per altri comuni 

riflessi sul saldo naturale 



futuro; solitamente sono le popolazioni nell
propria residenza. Una fascia di età cui corrispondere 
una più alta propensione alla natalità.

Lo studio del tasso migratorio dell’area urbana di Perugi
Perugia il saldo migratorio particolarmente alto tra l’anno 2003 e il 2005, ha avuto una flessione 
significativa nell’ultimo periodo e si assesta intorno all’+1% annuo. Il ring urbano, sem
valori sopra al 2%, subisce una flessione nell’ultimo anno considerato. In flessione è anche il saldo 
migratorio degli altri comuni della provincia perugina. Questi dati evidenziano la capacità 
attrattiva esercitata dall’area urbana di Perugia (più
soprattutto se confrontata con l’andamento dei tassi negli altri comuni. 

E’ in atto dunque, secondo il modello  interprativo del Ciclo di Vita della Città, un processo di 
suburbanizzazione. L’area metropolitana
sostenuta soprattutto negli ultimi anni da un saldo migratorio positivo nei comuni del ring. La città 
di Perugia pur conservando una dinamica demografica positiva, ha una crescita meno sostenuta 
negli ultimi anni. Sintomo questo che potrebbe far presagire in futuro un equilibrio tra iscrizioni e 
cancellazioni anagrafiche. 

Figura 4. Ciclo di vita dell’area urbana 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

La dinamica migratoria interna della città di Perugia mostra negli anni più recenti (2005
una tendenza convergente tra la curva delle iscrizioni e quella della cancellazioni anagrafiche 
(Figura 5). Il differenziale iscrizioni/cancel
(+2.257) per ridursi progressivamente fino all’anno 2012 (+664).
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sono le popolazioni nella prima fascia di età lavorativa coloro che modificano la 
propria residenza. Una fascia di età cui corrispondere anche il rafforzamento dei legami affettivi e 
una più alta propensione alla natalità.

Lo studio del tasso migratorio dell’area urbana di Perugia evidenzia (Figura 
Perugia il saldo migratorio particolarmente alto tra l’anno 2003 e il 2005, ha avuto una flessione 
significativa nell’ultimo periodo e si assesta intorno all’+1% annuo. Il ring urbano, sem
valori sopra al 2%, subisce una flessione nell’ultimo anno considerato. In flessione è anche il saldo 
migratorio degli altri comuni della provincia perugina. Questi dati evidenziano la capacità 
attrattiva esercitata dall’area urbana di Perugia (più debole in città, vigorosa nel ring urbano), 
soprattutto se confrontata con l’andamento dei tassi negli altri comuni. 

E’ in atto dunque, secondo il modello  interprativo del Ciclo di Vita della Città, un processo di 
suburbanizzazione. L’area metropolitana è complessivamente in una fase di crescita demografica, 

negli ultimi anni da un saldo migratorio positivo nei comuni del ring. La città 
di Perugia pur conservando una dinamica demografica positiva, ha una crescita meno sostenuta 

i ultimi anni. Sintomo questo che potrebbe far presagire in futuro un equilibrio tra iscrizioni e 

Ciclo di vita dell’area urbana di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

ica migratoria interna della città di Perugia mostra negli anni più recenti (2005
una tendenza convergente tra la curva delle iscrizioni e quella della cancellazioni anagrafiche 

). Il differenziale iscrizioni/cancellazioni ha raggiunto il suo massimo nell’anno 2008 
(+2.257) per ridursi progressivamente fino all’anno 2012 (+664).
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a prima fascia di età lavorativa coloro che modificano la 
anche il rafforzamento dei legami affettivi e 

Figura 4) che nella città di 
Perugia il saldo migratorio particolarmente alto tra l’anno 2003 e il 2005, ha avuto una flessione 
significativa nell’ultimo periodo e si assesta intorno all’+1% annuo. Il ring urbano, sempre con 
valori sopra al 2%, subisce una flessione nell’ultimo anno considerato. In flessione è anche il saldo 
migratorio degli altri comuni della provincia perugina. Questi dati evidenziano la capacità 

debole in città, vigorosa nel ring urbano), 

E’ in atto dunque, secondo il modello  interprativo del Ciclo di Vita della Città, un processo di 
è complessivamente in una fase di crescita demografica, 

negli ultimi anni da un saldo migratorio positivo nei comuni del ring. La città 
di Perugia pur conservando una dinamica demografica positiva, ha una crescita meno sostenuta 

i ultimi anni. Sintomo questo che potrebbe far presagire in futuro un equilibrio tra iscrizioni e 

ica migratoria interna della città di Perugia mostra negli anni più recenti (2005-2012) 
una tendenza convergente tra la curva delle iscrizioni e quella della cancellazioni anagrafiche 

lazioni ha raggiunto il suo massimo nell’anno 2008 

2009 2010

Resto della provincia
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Figura 5. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati dell

Particolarmente interessante è l’analisi dei flussi anagrafici 
Perugia. I dati forniti dall’ufficio anagrafe della città di Perugi
provenienza geografica degli individ
destinazione di coloro che cancellandosi dagli archivi anagrafici della città spostano la propria 
residenza altrove. Da questo studio 
relazione esistente tra la città ed il suo territorio.
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. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della città di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Particolarmente interessante è l’analisi dei flussi anagrafici in ingresso e in uscita dalla città 
ll’ufficio anagrafe della città di Perugia consentono

provenienza geografica degli individui che trasferiscono la propria residenza in Perugia e la 
destinazione di coloro che cancellandosi dagli archivi anagrafici della città spostano la propria 
residenza altrove. Da questo studio si disegnano due grafi che mostrano in modo chiaro la stretta 

lazione esistente tra la città ed il suo territorio.

2007 2008 2009 2010

Anno

iscrizioni cancellazioni

Totale iscritti 37.083
Totale cancellati 24.796

di Perugia

in ingresso e in uscita dalla città 
a consentono infatti di mappare la 

ui che trasferiscono la propria residenza in Perugia e la 
destinazione di coloro che cancellandosi dagli archivi anagrafici della città spostano la propria 

si disegnano due grafi che mostrano in modo chiaro la stretta 

2011 2012



Figura 6. I principali comuni interessati dai flussi anagrafici in ingresso e in 
dalla città di Perugia, anni 2005

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della citt

È Corciano il comune con il quale la città di Perugia scambia i maggiori flussi di residenti (
6). Un flusso molto alto sia in uscita (4.295 perugini trasferitisi nel comune di Corciano negli ultimi 
otto anni) che in entrata (2.744 i residenti di Corciano che si sono trasferiti a Perugia nel medesimo 
periodo). Dall’analisi dei primi 10 flussi si evince inoltre l’esistenza di una stretta relazione con 
territori distanti. Ad esempio lo scambio di residenti con Roma
2005-2012 con un equilibrio tra flussi da e per la capitale (943 gli iscritti in Perugia con 
provenienza Roma, 929 i cancellati da Perugia con destinazione Roma).

Corciano

Roma

Magione

Marsciano

Bastia Umbra

Assisi

Deruta

Foligno

Umbertide

Torgiano

I primi 10 comuni da cui provengono gli 

iscritti nella città di Perugia

. I principali comuni interessati dai flussi anagrafici in ingresso e in 
dalla città di Perugia, anni 2005-2012.

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

È Corciano il comune con il quale la città di Perugia scambia i maggiori flussi di residenti (
). Un flusso molto alto sia in uscita (4.295 perugini trasferitisi nel comune di Corciano negli ultimi 

he in entrata (2.744 i residenti di Corciano che si sono trasferiti a Perugia nel medesimo 
periodo). Dall’analisi dei primi 10 flussi si evince inoltre l’esistenza di una stretta relazione con 
territori distanti. Ad esempio lo scambio di residenti con Roma è circa 1.800 residenti nel periodo 

2012 con un equilibrio tra flussi da e per la capitale (943 gli iscritti in Perugia con 
provenienza Roma, 929 i cancellati da Perugia con destinazione Roma).

2.744 Corciano

943 Magione

759 Marsciano

721 Roma

637 Bastia Umbra

592 Deruta

487 Torgiano

449 Assisi

447 Foligno

421 Umbertide

I primi 10 comuni verso cui si dirigono i 

cancellati dalla città di Perugia

I primi 10 comuni da cui provengono gli 
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. I principali comuni interessati dai flussi anagrafici in ingresso e in uscita 

È Corciano il comune con il quale la città di Perugia scambia i maggiori flussi di residenti (Figura 
). Un flusso molto alto sia in uscita (4.295 perugini trasferitisi nel comune di Corciano negli ultimi 

he in entrata (2.744 i residenti di Corciano che si sono trasferiti a Perugia nel medesimo 
periodo). Dall’analisi dei primi 10 flussi si evince inoltre l’esistenza di una stretta relazione con 

è circa 1.800 residenti nel periodo 
2012 con un equilibrio tra flussi da e per la capitale (943 gli iscritti in Perugia con 

4.295

1.204

944

929

902
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458

401

I primi 10 comuni verso cui si dirigono i 
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Figura 7. Movimenti anagrafico 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

È tuttavia in gran parte interno all’area urbana di Perugia il flusso anagrafica in ingresso e in uscita 
dalla città di Perugia. Particolarmente intens
Deruta, Torgiano, 

. Movimenti anagrafico della città di Perugia. Flussi in ingresso

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

È tuttavia in gran parte interno all’area urbana di Perugia il flusso anagrafica in ingresso e in uscita 
dalla città di Perugia. Particolarmente intensi i flussi con Corciano, Magione, Bastia Umbra, 

della città di Perugia. Flussi in ingresso

È tuttavia in gran parte interno all’area urbana di Perugia il flusso anagrafica in ingresso e in uscita 
Magione, Bastia Umbra, Assisi, 



Figura 8. Movimento anagrafici della città di Perugia. Flussi in 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Ma chi sono i cittadini che cambiano la residenza? L’analisi dell’età della popolazione indica che:

 la fascia d’età più mobile è composta da individui nella prima età lavorativa, cioè nella 
classe d’età compresa tra i 25 ed i 39 anni. 

 il cambio di residenza della cla
nella città di Perugia e cancellazioni per altri comuni.

 la classe 15-24 anni rappresenta il 18% delle iscrizioni anagrafiche nella città di Perugia e 
solo il 9% delle cancellazioni.

 il delta iscrizioni – cancellazioni nella classe 0
persone in uscita dalla città rispetto a coloro che vi si trasferiscono

anagrafici della città di Perugia. Flussi in uscita

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

i cittadini che cambiano la residenza? L’analisi dell’età della popolazione indica che:

la fascia d’età più mobile è composta da individui nella prima età lavorativa, cioè nella 
classe d’età compresa tra i 25 ed i 39 anni. 
il cambio di residenza della classe 25-39 anni risulta in sostanziale equilibrio tra iscrizioni 
nella città di Perugia e cancellazioni per altri comuni.

24 anni rappresenta il 18% delle iscrizioni anagrafiche nella città di Perugia e 
solo il 9% delle cancellazioni.

cancellazioni nella classe 0-14 è negativo, ovvero sono maggiori le 
persone in uscita dalla città rispetto a coloro che vi si trasferiscono.
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uscita 2005-2012

i cittadini che cambiano la residenza? L’analisi dell’età della popolazione indica che:

la fascia d’età più mobile è composta da individui nella prima età lavorativa, cioè nella 

39 anni risulta in sostanziale equilibrio tra iscrizioni 

24 anni rappresenta il 18% delle iscrizioni anagrafiche nella città di Perugia e 

, ovvero sono maggiori le 
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Figura 9. Le classi si età dei trasferimenti di residenza da e per la città d

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

È quindi la classe d’età 25-39 anni quella maggiormente in movimento. Il saldo annuale tra 
iscrizioni e cancellazioni in questa fascia d’età si mantiene sempre positivo (
andamento quasi piatto del numero di cancellazioni nei diversi anni ed un andamento ad onda 
delle iscrizioni anagrafiche. La curva delle iscrizioni, soprattutto nell’
anni fa presagire l’intersezione
migratorio nullo per la classe di età 25
cioè smorzarsi.

-50% -40% -30% -20%

. Le classi si età dei trasferimenti di residenza da e per la città d

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

39 anni quella maggiormente in movimento. Il saldo annuale tra 
iscrizioni e cancellazioni in questa fascia d’età si mantiene sempre positivo (
andamento quasi piatto del numero di cancellazioni nei diversi anni ed un andamento ad onda 
delle iscrizioni anagrafiche. La curva delle iscrizioni, soprattutto nell’andamento degli ultimi due 

futura con la curva della cancellazioni, ovvero un futuro saldo 
per la classe di età 25-39 anni. L’appeal della città da parte dei “giovani” sembra 
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cancellazioni iscrizioni

. Le classi si età dei trasferimenti di residenza da e per la città di Perugia

39 anni quella maggiormente in movimento. Il saldo annuale tra 
iscrizioni e cancellazioni in questa fascia d’età si mantiene sempre positivo (Figura 10), con un 
andamento quasi piatto del numero di cancellazioni nei diversi anni ed un andamento ad onda 

damento degli ultimi due 
futura con la curva della cancellazioni, ovvero un futuro saldo 

39 anni. L’appeal della città da parte dei “giovani” sembra 

30% 40% 50%



Figura 10. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche
di età compresa tra i 25 e i 39 anni.

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Caratteri della popolazione della città di Perugia

La disponibilità di informazioni puntuali che l’amministrazione comu
di Cittalia consente la descrizione dei caratteri della popolazione insediata nella città. L’ufficio 
anagrafe del comune ha messo a disposizione i risultati del censimento Istat della popolazione 2011 
e i movimenti anagrafici in ingresso e in uscita dalla città (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche).

Queste informazioni sono state rese disponibili a livello di singola sezione censuari (828 sezioni di 
censimento). Tuttavia una livello di dettaglio molto elevato, cioè quello cor
di censimento non facilita la descrizione dei fenomeni demografici. Si è preferito quindi aggregare 
le informazioni disponibili ad un livello di dettaglio territoriale minore, corrispondente alle frazioni 
geografiche dei comune di Perugia che individua 52 distinte aree nel territorio comunale della città. 
E’ a questo livello di dettaglio territoriale che sono state dunque aggregate le informazioni 
provenienti dall’amministrazione comunale.

Nell’ambito urbano, ovvero nelle 52 frazion
aree nelle quali la dinamica del saldo migratorio 
osservano nel centro storico della città e nelle frazioni prospici
città. i valori in assoluto più elevati del tasso migratorio (differenza tra iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche rapportate alla popolazione) si registrano nelle frazioni di Capanne, San Giovanni del 
Pantano, Sant’Enea, Prepo e nel centro storico di Perugia.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2005 2006

. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche della città di Perugia. 
tra i 25 e i 39 anni.

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Caratteri della popolazione della città di Perugia

La disponibilità di informazioni puntuali che l’amministrazione comunale ha messo a disposizione 
di Cittalia consente la descrizione dei caratteri della popolazione insediata nella città. L’ufficio 
anagrafe del comune ha messo a disposizione i risultati del censimento Istat della popolazione 2011 

n ingresso e in uscita dalla città (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche).

Queste informazioni sono state rese disponibili a livello di singola sezione censuari (828 sezioni di 
censimento). Tuttavia una livello di dettaglio molto elevato, cioè quello corrispondente alle sezioni 
di censimento non facilita la descrizione dei fenomeni demografici. Si è preferito quindi aggregare 
le informazioni disponibili ad un livello di dettaglio territoriale minore, corrispondente alle frazioni 

Perugia che individua 52 distinte aree nel territorio comunale della città. 
E’ a questo livello di dettaglio territoriale che sono state dunque aggregate le informazioni 
provenienti dall’amministrazione comunale.

Nell’ambito urbano, ovvero nelle 52 frazioni geografiche della città di Perugia si evidenziano isolate 
aree nelle quali la dinamica del saldo migratorio risulta negativa (Figura 11); saldi molto positivi si 
osservano nel centro storico della città e nelle frazioni prospicienti ad est del centro storico della 

i valori in assoluto più elevati del tasso migratorio (differenza tra iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche rapportate alla popolazione) si registrano nelle frazioni di Capanne, San Giovanni del 

e nel centro storico di Perugia.

2007 2008 2009 2010

Anno

iscrizioni cancellazioni

Totale iscritti 16.114
Totale cancellati 11.300

Pagina 15

della città di Perugia. Popolazione 

nale ha messo a disposizione 
di Cittalia consente la descrizione dei caratteri della popolazione insediata nella città. L’ufficio 
anagrafe del comune ha messo a disposizione i risultati del censimento Istat della popolazione 2011 

n ingresso e in uscita dalla città (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche).

Queste informazioni sono state rese disponibili a livello di singola sezione censuari (828 sezioni di 
rispondente alle sezioni 

di censimento non facilita la descrizione dei fenomeni demografici. Si è preferito quindi aggregare 
le informazioni disponibili ad un livello di dettaglio territoriale minore, corrispondente alle frazioni 

Perugia che individua 52 distinte aree nel territorio comunale della città. 
E’ a questo livello di dettaglio territoriale che sono state dunque aggregate le informazioni 

i geografiche della città di Perugia si evidenziano isolate 
); saldi molto positivi si 
del centro storico della 

i valori in assoluto più elevati del tasso migratorio (differenza tra iscrizioni e cancellazioni 
anagrafiche rapportate alla popolazione) si registrano nelle frazioni di Capanne, San Giovanni del 

2011 2012
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Figura 11. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche nella città di Perugia. Anni 2005
2012.

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

La composizione dell’età della popol
Lucia, La Bruna, San Martino dei Colli, 
una popolazione anziana. La presenza dei più giovani (compresi nella fascia d’età 0
nelle frazioni di San Giovanni del Pantano, Castel del Piano, 
della città di Perugia si caratterizza per la prevalenza di persone in età adulta (fascia d’età 25
anni) ed una presenza notevole di anziani (oltre 6

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche nella città di Perugia. Anni 2005

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

La composizione dell’età della popolazione di Perugia mette in evidenza che nelle frazioni di 
Lucia, La Bruna, San Martino dei Colli, Montepetriolo, San Marco e Prepo si concentra soprattutto 
una popolazione anziana. La presenza dei più giovani (compresi nella fascia d’età 0
nelle frazioni di San Giovanni del Pantano, Castel del Piano, Santa Maria Rossa. Il centro storico 
della città di Perugia si caratterizza per la prevalenza di persone in età adulta (fascia d’età 25
anni) ed una presenza notevole di anziani (oltre 65 anni di età).

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche nella città di Perugia. Anni 2005-

azione di Perugia mette in evidenza che nelle frazioni di Santa 
si concentra soprattutto 

una popolazione anziana. La presenza dei più giovani (compresi nella fascia d’età 0-14) si osserva 
Santa Maria Rossa. Il centro storico 

della città di Perugia si caratterizza per la prevalenza di persone in età adulta (fascia d’età 25-39 



Figura 12. Distribuzione delle età della popolazione residente nella città di Perugia. 
Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

La composizione delle singole frazioni della città risp
popolazione adulta (dai 25 in su) dimostra in generale un grado di istruzione elevato in tutta la 
città; infatti dall’analisi delle schede individuali del censimento della popolazione, relative alla sola 
popolazione adulta,  risulta che il 30% circa dei residenti della città ha conseguito un’istru
superiore (laurea o titoli equipollenti alla laurea). La carta relativa alla 
popolazione laureata (Figura 13)
al centro storico, si concentra la popolazione con il più alto livello di istruzione. Secondo una tipica 

Distribuzione delle età della popolazione residente nella città di Perugia. 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

La composizione delle singole frazioni della città rispetto al titolo di studio posseduto dalla 
popolazione adulta (dai 25 in su) dimostra in generale un grado di istruzione elevato in tutta la 

l’analisi delle schede individuali del censimento della popolazione, relative alla sola 
adulta,  risulta che il 30% circa dei residenti della città ha conseguito un’istru

superiore (laurea o titoli equipollenti alla laurea). La carta relativa alla 
illustra come nelle zone centrali della città, ovvero quelle prossime 

al centro storico, si concentra la popolazione con il più alto livello di istruzione. Secondo una tipica 
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Distribuzione delle età della popolazione residente nella città di Perugia. 

etto al titolo di studio posseduto dalla 
popolazione adulta (dai 25 in su) dimostra in generale un grado di istruzione elevato in tutta la 

l’analisi delle schede individuali del censimento della popolazione, relative alla sola 
adulta,  risulta che il 30% circa dei residenti della città ha conseguito un’istruzione 

superiore (laurea o titoli equipollenti alla laurea). La carta relativa alla distribuzione della 
me nelle zone centrali della città, ovvero quelle prossime 

al centro storico, si concentra la popolazione con il più alto livello di istruzione. Secondo una tipica 
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analisi radio centrica, allontanandosi dal cuore della città, il livello di istruzione della
insediata diminuisce considerevolmente.

Figura 13. Laureati - o titoli equivalenti 
oltre. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

La carta successiva illustra un tentativo di 
città. La classificazione di basa su

analisi radio centrica, allontanandosi dal cuore della città, il livello di istruzione della
insediata diminuisce considerevolmente.

o titoli equivalenti - tra la popolazione residente 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

cessiva illustra un tentativo di classificazione delle singole frazioni 
La classificazione di basa su:

analisi radio centrica, allontanandosi dal cuore della città, il livello di istruzione della popolazione 

tra la popolazione residente di anni 25 e 

delle singole frazioni geografiche della 



 livello di istruzione della popolazione,
 classi di età,
 dinamiche demografiche,

consentendo la catalogazione delle frazioni 
che permette di cogliere i caratteri salienti di ciascuna frazione in funzione delle variabili utilizzate 
nell’analisi.

Ne emerge un primo anello, corrispondente al centro storico della città e i quartieri 
immediatamente ad esso prospicienti, caratterizzato dalla prevalenza di popolazione anziana e da 
un elevato livello di istruzione della popolazione. Le dinamiche demografiche delle aree centrali 
sono sempre positive e con ricambio della popolazione alto (l
altre zone).

Un secondo anello più esterno al primo, ma interrotto ad ovest della città 
dalla prevalenza di individui in età matura (40
zona di San Sisto e di Ponte San Giovanni che hanno livelli di istruzione bassi). La dinamica 
demografica è positiva, ad eccezione della frazione di Lacugnano, mentre la mobilità della 
popolazione è elevata, soprattutto nelle frazioni di San Sisto e Ponte San 

Le frazioni più esterne del territorio comunale hanno caratteri variegati; in generale spiccano per la 
presenza di un popolazione giovane o addirittura molto gio
basso, con due notevoli eccezioni della zona

livello di istruzione della popolazione,

dinamiche demografiche,

delle frazioni del territorio comunale di Perugia
che permette di cogliere i caratteri salienti di ciascuna frazione in funzione delle variabili utilizzate 

Ne emerge un primo anello, corrispondente al centro storico della città e i quartieri 
immediatamente ad esso prospicienti, caratterizzato dalla prevalenza di popolazione anziana e da 
un elevato livello di istruzione della popolazione. Le dinamiche demografiche delle aree centrali 
sono sempre positive e con ricambio della popolazione alto (la zona dell’acropoli) o medio (nelle 

più esterno al primo, ma interrotto ad ovest della città è invece caratterizzato 
dalla prevalenza di individui in età matura (40-65 anni) e da livelli di istruzione alti (a meno della 

di San Sisto e di Ponte San Giovanni che hanno livelli di istruzione bassi). La dinamica 
demografica è positiva, ad eccezione della frazione di Lacugnano, mentre la mobilità della 
popolazione è elevata, soprattutto nelle frazioni di San Sisto e Ponte San Giovanni.

Le frazioni più esterne del territorio comunale hanno caratteri variegati; in generale spiccano per la 
presenza di un popolazione giovane o addirittura molto giovane. Il livello di istruzione è medio o 
basso, con due notevoli eccezioni della zona dell’Olmo e di Cenerente.

Pagina 19

comunale di Perugia. Una catalogazione 
che permette di cogliere i caratteri salienti di ciascuna frazione in funzione delle variabili utilizzate 

Ne emerge un primo anello, corrispondente al centro storico della città e i quartieri 
immediatamente ad esso prospicienti, caratterizzato dalla prevalenza di popolazione anziana e da 
un elevato livello di istruzione della popolazione. Le dinamiche demografiche delle aree centrali 

a zona dell’acropoli) o medio (nelle 

è invece caratterizzato 
elli di istruzione alti (a meno della 

di San Sisto e di Ponte San Giovanni che hanno livelli di istruzione bassi). La dinamica 
demografica è positiva, ad eccezione della frazione di Lacugnano, mentre la mobilità della 

Giovanni.

Le frazioni più esterne del territorio comunale hanno caratteri variegati; in generale spiccano per la 
vane. Il livello di istruzione è medio o 
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Figura 14. Tipologie demografiche delle frazioni della città di P

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Sono 18.509 gli stranieri residenti nella città di Perugia nel 2011. S
soprattutto nel centro storico della città (6.600), tuttavia la proporzione di stranieri sul totale della 
popolazione residente indica un’alta concentrazione nelle frazioni di Ponte San Giovanni (dove 
sono presenti 1.943 stranieri su una popolazione complessiva di 12.596 residenti), Ponte Felcino 
(967 stranieri su una popolazione di 5.681 residenti) e San Giovanni del Pantano, dove tuttavia i 
numeri di abitanti stranieri e di abitanti complessivi della frazione sono molto piccoli
su 156 abitanti complessivi).

. Tipologie demografiche delle frazioni della città di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Sono 18.509 gli stranieri residenti nella città di Perugia nel 2011. Sono presenti in gran numero 
soprattutto nel centro storico della città (6.600), tuttavia la proporzione di stranieri sul totale della 
popolazione residente indica un’alta concentrazione nelle frazioni di Ponte San Giovanni (dove 

ri su una popolazione complessiva di 12.596 residenti), Ponte Felcino 
(967 stranieri su una popolazione di 5.681 residenti) e San Giovanni del Pantano, dove tuttavia i 
numeri di abitanti stranieri e di abitanti complessivi della frazione sono molto piccoli
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Figura 15. Gli stranieri residenti nella città di Perugia. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Il flusso migratorio dovuto ad iscrizioni e cancellazio
anni 2005-2012 si sono registrate 17.539 nuove iscrizioni di stranieri nella città di Perugia e 6.070 
cancellazioni dall’anagrafe della città. Il saldo migratorio è sempre positivo nel periodo 
considerato, tuttavia si notano delle oscillazioni notevoli nel numero degli iscritti nelle singole 
annualità, con una tendenza ad una diminuzione netta negli ultimi due anni. La cura delle 
cancellazioni è viceversa piatta in tutto il periodo considerato (8 anni). L’anal
(iscrizioni e cancellazioni) fa presagire l’intersezione futura delle due curve, ovvero un saldo 
migratorio futuro non più attivo.

. Gli stranieri residenti nella città di Perugia. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Il flusso migratorio dovuto ad iscrizioni e cancellazioni anagrafiche si presenta molto intenso. Negli 
2012 si sono registrate 17.539 nuove iscrizioni di stranieri nella città di Perugia e 6.070 

cancellazioni dall’anagrafe della città. Il saldo migratorio è sempre positivo nel periodo 
no delle oscillazioni notevoli nel numero degli iscritti nelle singole 

annualità, con una tendenza ad una diminuzione netta negli ultimi due anni. La cura delle 
cancellazioni è viceversa piatta in tutto il periodo considerato (8 anni). L’anal
(iscrizioni e cancellazioni) fa presagire l’intersezione futura delle due curve, ovvero un saldo 
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. Gli stranieri residenti nella città di Perugia. Anno 2011

ni anagrafiche si presenta molto intenso. Negli 
2012 si sono registrate 17.539 nuove iscrizioni di stranieri nella città di Perugia e 6.070 

cancellazioni dall’anagrafe della città. Il saldo migratorio è sempre positivo nel periodo 
no delle oscillazioni notevoli nel numero degli iscritti nelle singole 

annualità, con una tendenza ad una diminuzione netta negli ultimi due anni. La cura delle 
cancellazioni è viceversa piatta in tutto il periodo considerato (8 anni). L’analisi delle due curve 
(iscrizioni e cancellazioni) fa presagire l’intersezione futura delle due curve, ovvero un saldo 
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Figura 16. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei residenti stranieri di Per

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

È interessante notare che il 25% degli stranieri che si sono iscritti all’anagrafe dei residenti della 
città di Perugia non proveniva direttamente dall’estero ma era già transitato in altro
italiano. La provenienza di questo stranieri già residenti in Italia (pari a 5.444 individui) 
corrisponde agli altri comuni della provincia di Perugia nella maggior parte dei casi.

Riguardo agli stranieri cancellati dall’anagrafe dei residenti dell
nell87% dei casi continua a risiedere in Italia, in particolare negli altri comuni della provincia di 
Perugia (nel 56% dei casi) o fuori regione (42%).
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. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei residenti stranieri di Per

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

È interessante notare che il 25% degli stranieri che si sono iscritti all’anagrafe dei residenti della 
città di Perugia non proveniva direttamente dall’estero ma era già transitato in altro
italiano. La provenienza di questo stranieri già residenti in Italia (pari a 5.444 individui) 
corrisponde agli altri comuni della provincia di Perugia nella maggior parte dei casi.

Riguardo agli stranieri cancellati dall’anagrafe dei residenti della città di Perugia, si nota che questi 
nell87% dei casi continua a risiedere in Italia, in particolare negli altri comuni della provincia di 
Perugia (nel 56% dei casi) o fuori regione (42%).
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. Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche dei residenti stranieri di Perugia

È interessante notare che il 25% degli stranieri che si sono iscritti all’anagrafe dei residenti della 
città di Perugia non proveniva direttamente dall’estero ma era già transitato in altro comune 
italiano. La provenienza di questo stranieri già residenti in Italia (pari a 5.444 individui) 
corrisponde agli altri comuni della provincia di Perugia nella maggior parte dei casi.

a città di Perugia, si nota che questi 
nell87% dei casi continua a risiedere in Italia, in particolare negli altri comuni della provincia di 
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Figura 17. Origine e destinazione degli 
Anni 2005-2012

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Gli stranieri che si iscrivono all’anagrafe dei residenti di Perugia sono principalmente provenienti 
dai paesi dell’Ue (31% degli stranieri), seguono gli altri stati europei extra
e America (rispettivamente 17% e 15%).
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. Origine e destinazione degli stranieri in transito nella città di Perugia. 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Gli stranieri che si iscrivono all’anagrafe dei residenti di Perugia sono principalmente provenienti 
anieri), seguono gli altri stati europei extra-Ue( 22%), quindi Africa 

e America (rispettivamente 17% e 15%).
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stranieri in transito nella città di Perugia. 

Gli stranieri che si iscrivono all’anagrafe dei residenti di Perugia sono principalmente provenienti 
Ue( 22%), quindi Africa 
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Figura 18. Provenienza geografica degli stranieri in transito nella città di Perugia. 
Anni 2005-2012

Fonte: elaborazione Cittalia su dati della città di Perugia

Il benchmarking

Le dinamiche demografiche osservate nella città di Perugia sono in linea con quanto analogamente 
accade in altre città italiane. I fenomeni di suburbanizzazione messi in moto dalla crescita dei 
comuni delle aree urbane circostanti trovano diverse causa, una delle quali dipende dalle 
modificazioni avvenute nel tessuto economico delle città. 
principalmente due: l’innalzamento delle rendita fondiaria urbana che ten
famiglie a basso reddito verso luoghi dove il costo dell’abitare è minore e, la trasformazione 
base economica delle città che da città industriali sono progressivamente diventate realtà terziarie. 
Questa ultima trasformazione ha co
principalmente nuove - che tendono a localizzarsi nelle aree del ring urbano. Di conseguenza anche 
la scelta localizzativa delle residenze da parte dei cittadini tende a spostarsi nei ring u

Una conferma sul ruolo attrattivo dei centri urbani si può evincere dal rapporto tra domanda ed 
offerta di lavoro, che  illustra come la capacità delle città di concentrare l’offerta di posti di lavoro 
disponibili. L’analisi dei valori di questo ind
catalogazione delle città in tre fattispecie distinte:

 Città con attrattività molto alta. Le città di questa categoria concentrano la gran parte dei 
posti di lavoro presenti nel territorio. La città è qui
di tali posti di lavoro è occupata da individui non residenti nella stessa, che si traduce in un 
flusso pendolari quotidiani in ingresso particolarmente intenso. Dodici città appartengono 
a questa categorie;
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. Provenienza geografica degli stranieri in transito nella città di Perugia. 

e Cittalia su dati della città di Perugia

Le dinamiche demografiche osservate nella città di Perugia sono in linea con quanto analogamente 
accade in altre città italiane. I fenomeni di suburbanizzazione messi in moto dalla crescita dei 

ni delle aree urbane circostanti trovano diverse causa, una delle quali dipende dalle 
modificazioni avvenute nel tessuto economico delle città. I motori di questa trasformazione sono 

due: l’innalzamento delle rendita fondiaria urbana che ten
famiglie a basso reddito verso luoghi dove il costo dell’abitare è minore e, la trasformazione 
base economica delle città che da città industriali sono progressivamente diventate realtà terziarie. 
Questa ultima trasformazione ha coinciso con una diversa localizzazione delle attività secondarie 

che tendono a localizzarsi nelle aree del ring urbano. Di conseguenza anche 
la scelta localizzativa delle residenze da parte dei cittadini tende a spostarsi nei ring u

Una conferma sul ruolo attrattivo dei centri urbani si può evincere dal rapporto tra domanda ed 
offerta di lavoro, che  illustra come la capacità delle città di concentrare l’offerta di posti di lavoro 
disponibili. L’analisi dei valori di questo indicatore nelle principali città italiane permette la 
catalogazione delle città in tre fattispecie distinte:

Città con attrattività molto alta. Le città di questa categoria concentrano la gran parte dei 
posti di lavoro presenti nel territorio. La città è quindi un grande polo. Un numero cospicuo 
di tali posti di lavoro è occupata da individui non residenti nella stessa, che si traduce in un 
flusso pendolari quotidiani in ingresso particolarmente intenso. Dodici città appartengono 
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Le dinamiche demografiche osservate nella città di Perugia sono in linea con quanto analogamente 
accade in altre città italiane. I fenomeni di suburbanizzazione messi in moto dalla crescita dei 

ni delle aree urbane circostanti trovano diverse causa, una delle quali dipende dalle 
I motori di questa trasformazione sono 

due: l’innalzamento delle rendita fondiaria urbana che tende ad espellere le 
famiglie a basso reddito verso luoghi dove il costo dell’abitare è minore e, la trasformazione della
base economica delle città che da città industriali sono progressivamente diventate realtà terziarie. 
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 Città con attrattività alta. Le città concentrano un gran numero di posti di lavoro. I flussi 
pendolari diretti verso le stesse sono alti. Quattordici città appartengono a questa categorie;

 Città a media attrattività. Le città di questa categoria hanno un rapporto 
popolazione residente nei valori medi. I flussi pendolari quotidiani in ingresso sono poco 
significativi. Appartengono a questa categoria ventotto  città.

Il confronto tra la realtà di Perugia e altre città di media
media capacità attrattiva della città umbra. Al pari di molte realtà urbane del centro sud (ma non 
solo) il rapporto tra posti di lavoro disponibile nella città e popolazione residente non premia la 
città di Perugia, che è catalogabile
presumibile comunque che il valore non particolarmente premiante dell’indicatore di attrattività 
del mercato del lavoro, sconti gli effetti di una presenza diffusa di offerta di lavoro (nonostant
crisi degli ultimi anni!) anche nei territori della sua area urbana. 

È infatti tutto il tessuto economico dell’area urbana (il sistema locale del lavoro di Perugia e quello 
di Assisi), come si vedrà in seguito, a sostenere l’economia del territorio.

attrattività alta. Le città concentrano un gran numero di posti di lavoro. I flussi 
pendolari diretti verso le stesse sono alti. Quattordici città appartengono a questa categorie;
Città a media attrattività. Le città di questa categoria hanno un rapporto 
popolazione residente nei valori medi. I flussi pendolari quotidiani in ingresso sono poco 
significativi. Appartengono a questa categoria ventotto  città.

Il confronto tra la realtà di Perugia e altre città di media- grande dimensione in 
media capacità attrattiva della città umbra. Al pari di molte realtà urbane del centro sud (ma non 
solo) il rapporto tra posti di lavoro disponibile nella città e popolazione residente non premia la 
città di Perugia, che è catalogabile tra le città a media attrattività del mercato del lavoro. È 
presumibile comunque che il valore non particolarmente premiante dell’indicatore di attrattività 
del mercato del lavoro, sconti gli effetti di una presenza diffusa di offerta di lavoro (nonostant
crisi degli ultimi anni!) anche nei territori della sua area urbana. 

È infatti tutto il tessuto economico dell’area urbana (il sistema locale del lavoro di Perugia e quello 
di Assisi), come si vedrà in seguito, a sostenere l’economia del territorio.
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È infatti tutto il tessuto economico dell’area urbana (il sistema locale del lavoro di Perugia e quello 
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Figura 19. Attrattività del mercato del lavoro nelle maggiori città italiane

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Ma un carattere sicuramente positivo che contraddistingue la città di Perugia è la presenza di un 
tasso di ricambio della popolazione particolarmente elevato. Il tasso di ricambio somma le 
iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche della città. è appunto un indice della capacità della città di 
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Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Ma un carattere sicuramente positivo che contraddistingue la città di Perugia è la presenza di un 
icambio della popolazione particolarmente elevato. Il tasso di ricambio somma le 

iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche della città. è appunto un indice della capacità della città di 

. Attrattività del mercato del lavoro nelle maggiori città italiane

Ma un carattere sicuramente positivo che contraddistingue la città di Perugia è la presenza di un 
icambio della popolazione particolarmente elevato. Il tasso di ricambio somma le 

iscrizioni e le cancellazioni anagrafiche della città. è appunto un indice della capacità della città di 



rigenerare la propria popolazione. Seppure possa apparire estroso, la 
effetto positivo sulla condizioni sociali e economiche delle città.

Nuove persone significano nuove culture, nuove idee, nuove occasioni per l’intera comunità. Al 
contrario città con basso ricambio sono città tese al declino, per
significativo di nuovi individui.

La città di Perugia si posiziona in questo indicatore in ottima posizione rispetto alle altre città 
utilizzare nel benchmark; è infatti superata solo da Padova, Parma e Siena. Nei sei anni 
corrispondenti all’analisi prodotta (

Figura 20. Il tasso di ricambio della popolazione residente nelle città del 
benchmark. Anno 2005

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat
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rigenerare la propria popolazione. Seppure possa apparire estroso, la mobilità demografica ha un 
effetto positivo sulla condizioni sociali e economiche delle città.

Nuove persone significano nuove culture, nuove idee, nuove occasioni per l’intera comunità. Al 
contrario città con basso ricambio sono città tese al declino, perché viene a mancare l’apporto 

La città di Perugia si posiziona in questo indicatore in ottima posizione rispetto alle altre città 
utilizzare nel benchmark; è infatti superata solo da Padova, Parma e Siena. Nei sei anni 

rispondenti all’analisi prodotta (Figura 20) la popolazione si è rigenerata di quasi il 35%!

Il tasso di ricambio della popolazione residente nelle città del 
benchmark. Anno 2005-2010

laborazione Cittalia su dati Istat

15% 20% 25% 30% 35%
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mobilità demografica ha un 

Nuove persone significano nuove culture, nuove idee, nuove occasioni per l’intera comunità. Al 
ché viene a mancare l’apporto 

La città di Perugia si posiziona in questo indicatore in ottima posizione rispetto alle altre città 
utilizzare nel benchmark; è infatti superata solo da Padova, Parma e Siena. Nei sei anni 

) la popolazione si è rigenerata di quasi il 35%!

Il tasso di ricambio della popolazione residente nelle città del 
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Punti di forza e di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze della struttura demografica.

Figura 21. Forza e debolezza della 

Punti di Forza

Elevato livello di scolarizzazione della 
popolazione residente

Elevata capacità di attrarre flussi migratori

Ricambio della popolazione. Sono elevati sia i 
flussi in ingresso (iscrizioni anagrafiche) che 
quelli in uscita dalla città (cancellazioni 
anagrafiche)

Punti di forza e di debolezza della demografia

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
della struttura demografica.

Forza e debolezza della struttura demografica della città di Perugia

Punti di Debolezza

Elevato livello di scolarizzazione della 

Elevata capacità di attrarre flussi migratori

. Sono elevati sia i 
flussi in ingresso (iscrizioni anagrafiche) che 
quelli in uscita dalla città (cancellazioni 

Le iscrizioni anagrafiche tendono a diminuire 
negli anni più recenti

Differenziali marcati tra il livello di istruzione 
registrato nelle aree più centrali della città e 
aree periferiche

Elevata età della popolazione

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 

struttura demografica della città di Perugia

Le iscrizioni anagrafiche tendono a diminuire 

Differenziali marcati tra il livello di istruzione 
ato nelle aree più centrali della città e 

Elevata età della popolazione



L’istruzione superiore e gli 

Prima di analizzare i dati relativi all’istruzione superiore a Perugia è utile riassumere il quadro 
nazionale relativo all’università italiana. 
negli ultimi  5 anni.  Nell’anno  2012 sono 1.781.789 gli iscritti 
stranieri, nello stesso periodo sono in crescita (+30%)
diventati 61.289 nell’AA 2011/12. 

Gli studenti stranieri rappresentano oggi il 3,6%
gli stranieri provenienti dall’UE, sono al contrario in forte crescita gli stranieri provenienti da alt
aree geografiche, soprattutto Asia, Africa e Europa extra

Figura 22. La provenienza geografica degli stranieri iscritti nelle università 
italiane

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Il sistema della formazione superiore della città 
note università:

 l’Università degli studi di Perugia, tra le più antiche università italiane (il primo statuto 
risale al 1285!) e

 l’Università per Stranieri di Peru
istituita nel 1921) gode di un grande prestigio internazionale

in città sono ubicate altre istituzione 
ma significative sia come storia sia per la capacità di 
formativa a disposizione di un’utenza nazionale

 l’Accademia di belle arti 
dall’architetto e matematico Raffaello Sozi

 il Conservatorio di musica

Soffermandoci sull’offerta formativa corrispondente alle due università della città (l’Università 
degli studi di Perugia e l’Università per stranieri di Per
rappresentata da 12 distinte facoltà e 

Provenienza A.A. 2006/07

Unione Europea
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Nord America
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Totale 47.109

e gli universitari

Prima di analizzare i dati relativi all’istruzione superiore a Perugia è utile riassumere il quadro 
l’università italiana. La popolazione universitario italiana è diminuita del 2% 

negli ultimi  5 anni.  Nell’anno  2012 sono 1.781.789 gli iscritti negli atenei italiani
stranieri, nello stesso periodo sono in crescita (+30%); erano 47.109 nel

61.289 nell’AA 2011/12. 

Gli studenti stranieri rappresentano oggi il 3,6% della popolazione studentesca; sono in flessione 
stranieri provenienti dall’UE, sono al contrario in forte crescita gli stranieri provenienti da alt

aree geografiche, soprattutto Asia, Africa e Europa extra-UE.

. La provenienza geografica degli stranieri iscritti nelle università 

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

a della formazione superiore della città Perugia è molto articolato. Infatti oltre alle due 

l’Università degli studi di Perugia, tra le più antiche università italiane (il primo statuto 

l’Università per Stranieri di Perugia, che pur avendo una storia molto più breve (è stata 
istituita nel 1921) gode di un grande prestigio internazionale;

istituzione di istruzione superiore, forse meno note all’esterno della città, 
ia sia per la capacità di rappresentare un 

formativa a disposizione di un’utenza nazionale e internazionale. Sono presenti infatti:

Accademia di belle arti “Pietro Vannucci”, fondata nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e 
tto e matematico Raffaello Sozi e

il Conservatorio di musica “Francesco Morlacchi”fondato nel 1788.

ll’offerta formativa corrispondente alle due università della città (l’Università 
degli studi di Perugia e l’Università per stranieri di Perugia) si osserva che per la prima questa è 

facoltà e da 285 corsi di laurea, tra laurea triennali e magistrali. Le sedi 

A.A. 2006/07 A.A. 2011/12 Variazione

13.876 6.342 -54%

17.992 28.339 58%

4.797 8.025 67%

5.976 12.843 115%

882 979 11%

3.542 4.720 33%

44 41 -7%

47.109 61.289 30,1%
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Prima di analizzare i dati relativi all’istruzione superiore a Perugia è utile riassumere il quadro 
La popolazione universitario italiana è diminuita del 2% 

negli atenei italiani. Gli studenti 
rano 47.109 nell’AA 2006/07, sono 

della popolazione studentesca; sono in flessione 
stranieri provenienti dall’UE, sono al contrario in forte crescita gli stranieri provenienti da altre 

. La provenienza geografica degli stranieri iscritti nelle università 

molto articolato. Infatti oltre alle due 

l’Università degli studi di Perugia, tra le più antiche università italiane (il primo statuto 

gia, che pur avendo una storia molto più breve (è stata 

, forse meno note all’esterno della città, 
un ventaglio di offerta 

Sono presenti infatti:

fondata nel 1573 dal pittore Orazio Alfani e 

ll’offerta formativa corrispondente alle due università della città (l’Università 
ugia) si osserva che per la prima questa è 

285 corsi di laurea, tra laurea triennali e magistrali. Le sedi 
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didattiche, oltre naturalmente a Perugia, sono 
Terni).

Più concentrata l’offerta formativa dell’Università per Stranieri di Perugia: una sola Facoltà, Lingue 
e Cultura Italiana, 18 corsi di laurea
distaccamenti sempre in città.

Questo ampio numero di corsi di laurea spazia da un’offerta più “tradizionale”, ovvero nella quale i 
corsi di laurea sono presenti anche in altre università italiane, ad un’offerta “esclusiva” per la quale 
la città si trova ad essere unica a rappresentare la tipologia di corso 
più esclusivi che permettono un richiamo da un bacino di utenza molto ampio e tendenzialmente 
nazionale se non addirittura internazionale, si citano:

 il corso di laurea in Scienze per l'investigazione e la sicurezza
attivato presso l’Università degli studi di Perugia nella facoltà di Scienze del
con sede a Narni;

 il corso di laurea in Funzionario giudiziario e amministrativo
Perugia, attivato presso l’Unive
con sede a Perugia;

 il corso di laurea in Attività di protezione civile
nella facoltà di Giurisprudenza, con sede a Foligno;

 il corso di laurea Italprom
stranieri

La particolarità dell’offerta formativa è poi completata da altri corsi di istruzione superiore 
organizzati presso altre istituzioni cittadine, come 
organizza l’Archivio di Stato, il NID 
Scuola di giornalismo radiotelevisivo di Perugia

Ritornando alle due università cittadine, 
l’articolazione dell’offerta - come sopra ricordato 
dell’Università per Stranieri rappresentano poco più di 1/20 degli iscritti nell’università degli Studi 
di Perugia), che per capacità di conservare nel

In una realtà universitaria italiana indubbiamente in crisi, nella quale il numero di studenti è in 
continua flessione, la capacità di conservare 
impresa facile. L’intero Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia contava nell’Anno Accademico 
2006/07 un numero 34.391 iscritti; cinque anni dopo, nell’AA 2011/12
a 29.815: una flessione cioè del 13,3%.

Forse ancora più critica la situa
iscritti nell’AA2006/07, 1.491 è il numero degli iscritti cinque anni dopo (una flessione cioè del 
37,8%).

In sostanza il sistema universitario è in crisi.
stranieri iscritti nelle due università

didattiche, oltre naturalmente a Perugia, sono sei (Assisi, Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, 

Più concentrata l’offerta formativa dell’Università per Stranieri di Perugia: una sola Facoltà, Lingue 
e Cultura Italiana, 18 corsi di laurea; un’unica sede a Perugia nel palazzo Gallenga ed alcuni 

corsi di laurea spazia da un’offerta più “tradizionale”, ovvero nella quale i 
corsi di laurea sono presenti anche in altre università italiane, ad un’offerta “esclusiva” per la quale 
la città si trova ad essere unica a rappresentare la tipologia di corso di laurea proposto. Tra i corsi 
più esclusivi che permettono un richiamo da un bacino di utenza molto ampio e tendenzialmente 
nazionale se non addirittura internazionale, si citano:

Scienze per l'investigazione e la sicurezza, unico e
attivato presso l’Università degli studi di Perugia nella facoltà di Scienze del

Funzionario giudiziario e amministrativo, anche questo presente solo a 
, attivato presso l’Università degli studi di Perugia nella facoltà di 

Attività di protezione civile, presente solo presso l’Ateneo di Perugia 
nella facoltà di Giurisprudenza, con sede a Foligno;

Italprom - Promozione dell'Italia all'estero, attivato presso l’Università per 

La particolarità dell’offerta formativa è poi completata da altri corsi di istruzione superiore 
organizzati presso altre istituzioni cittadine, come il corso di Paleografia e 

di Stato, il NID - l’Università dei Sapori, l’Umbra Institute e non ultima 
radiotelevisivo di Perugia.

Ritornando alle due università cittadine, si scopre che le due sono molto diverse, sia per
come sopra ricordato – sia per numero di studenti iscritti (gli studenti 

dell’Università per Stranieri rappresentano poco più di 1/20 degli iscritti nell’università degli Studi 
di Perugia), che per capacità di conservare nel tempo i il numero degli studenti iscritti.

In una realtà universitaria italiana indubbiamente in crisi, nella quale il numero di studenti è in 
flessione, la capacità di conservare nel tempo lo stesso numero di frequentanti 

’intero Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia contava nell’Anno Accademico 
34.391 iscritti; cinque anni dopo, nell’AA 2011/12, il numero di iscritti è sceso 

a 29.815: una flessione cioè del 13,3%.

Forse ancora più critica la situazione dell’Università per Stranieri. 2.397 risultavano essere gli 
iscritti nell’AA2006/07, 1.491 è il numero degli iscritti cinque anni dopo (una flessione cioè del 

n sostanza il sistema universitario è in crisi. Unica nota positiva è rappresentat
stranieri iscritti nelle due università

(Assisi, Città di Castello, Foligno, Narni, Orvieto, 

Più concentrata l’offerta formativa dell’Università per Stranieri di Perugia: una sola Facoltà, Lingue 
un’unica sede a Perugia nel palazzo Gallenga ed alcuni 

corsi di laurea spazia da un’offerta più “tradizionale”, ovvero nella quale i 
corsi di laurea sono presenti anche in altre università italiane, ad un’offerta “esclusiva” per la quale 

di laurea proposto. Tra i corsi 
più esclusivi che permettono un richiamo da un bacino di utenza molto ampio e tendenzialmente 

, unico esempio in Italia, 
attivato presso l’Università degli studi di Perugia nella facoltà di Scienze della Formazione, 

anche questo presente solo a 
rsità degli studi di Perugia nella facoltà di Giurisprudenza, 

, presente solo presso l’Ateneo di Perugia 

, attivato presso l’Università per 

La particolarità dell’offerta formativa è poi completata da altri corsi di istruzione superiore 
il corso di Paleografia e Diplomatica che 

dei Sapori, l’Umbra Institute e non ultima la 

sono molto diverse, sia per
sia per numero di studenti iscritti (gli studenti 

dell’Università per Stranieri rappresentano poco più di 1/20 degli iscritti nell’università degli Studi 
numero degli studenti iscritti.

In una realtà universitaria italiana indubbiamente in crisi, nella quale il numero di studenti è in 
di frequentanti non è 

’intero Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia contava nell’Anno Accademico 
il numero di iscritti è sceso 

zione dell’Università per Stranieri. 2.397 risultavano essere gli 
iscritti nell’AA2006/07, 1.491 è il numero degli iscritti cinque anni dopo (una flessione cioè del 

Unica nota positiva è rappresentata dal numero di 



Figura 23. Studenti iscritti nelle università di Perugia

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Il benchmarking

Il confronto con le altre città del benchmarking 
dell’Istruzione relativi all’offerta formativa presente nelle singole città. Non si analizzano cioè i dati 
dell’intero Ateneo, ma dei corsi attivati nelle città; la città di Pescara è sede
sede dell’Ateneo che si trova invece a Chieti.

L’analisi proposta nella figura successiva (
numero di studenti ed è superata solo da Padova e Parma. Tutt
evidente il dato della flessione del numero di iscritti avvenuta negli ultimi anni a Perugia; una 
flessione che non trova riscontro evidente nelle altri sedi, con l’esclusione della città di Pescara. 
Altre città universitarie hanno addirittura accresciuto il numero di studenti iscritti, come Foggia, 
Parma e Ferrara.

Anche riguardo al numero degli stranieri iscritti, il confronto con le altre città smorza il giudizio 
sulla performance di Perugia. Altre città
sono riuscite a conservare (Padova) o addirittura a rafforzare la presenza straniera. Solo a Siena si 
verifica una contrazione significativa degli studenti stranieri presenti.

Figura 24. Studenti iscritti nelle università
benchmark

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

AA 2006/07

Totale iscritti 34.391

di cui stranieri 1.336

Università degli studi di Perugia

Iscritti

Perugia 29.588

Assisi 863

Perugia - Stranieri 2.327

Ferrara 15.625

Foggia 10.425

Padova 51.787

Parma 26.608

Pavia 20.862

Pescara 15.287

Ravenna 3.095

Sassari 13.809

Siena 15.651

Anno A. 2006/07
Città

. Studenti iscritti nelle università di Perugia

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

el benchmarking è stato realizzato utilizzando i dati del Ministero 
dell’Istruzione relativi all’offerta formativa presente nelle singole città. Non si analizzano cioè i dati 
dell’intero Ateneo, ma dei corsi attivati nelle città; la città di Pescara è sede
sede dell’Ateneo che si trova invece a Chieti.

L’analisi proposta nella figura successiva (Figura 24) evidenzia che la città di Perugia ha un gran 
numero di studenti ed è superata solo da Padova e Parma. Tuttavia rispetto alle altre città emerge 
evidente il dato della flessione del numero di iscritti avvenuta negli ultimi anni a Perugia; una 
flessione che non trova riscontro evidente nelle altri sedi, con l’esclusione della città di Pescara. 

sitarie hanno addirittura accresciuto il numero di studenti iscritti, come Foggia, 

Anche riguardo al numero degli stranieri iscritti, il confronto con le altre città smorza il giudizio 
sulla performance di Perugia. Altre città con una vocazione “estera”, come Padova, Pavia e Parma 
sono riuscite a conservare (Padova) o addirittura a rafforzare la presenza straniera. Solo a Siena si 
verifica una contrazione significativa degli studenti stranieri presenti.

tudenti iscritti nelle università di Perugia e nelle altre città del 

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

AA 2011/12 Var % AA 2006/07 AA 2011/12

29.815 -13,3% 2.397

1.472 10,2% 330

Università degli studi di Perugia Università per Stranieri di Perugia

di cui stranieri Iscritti di cui stranieri

1.116 25.292 1.191

39 400 39

330 1.491 498

680 16.378 790

40 11.367 116

2.059 49.790 2.040

851 28.531 1.230

751 20.644 1.058

286 12.913 316

155 3.419 207

92 12.362 115

818 14.228 698

Anno A. 2006/07 Anno A. 2011/12
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è stato realizzato utilizzando i dati del Ministero 
dell’Istruzione relativi all’offerta formativa presente nelle singole città. Non si analizzano cioè i dati 
dell’intero Ateneo, ma dei corsi attivati nelle città; la città di Pescara è sede universitaria ma non 

) evidenzia che la città di Perugia ha un gran 
avia rispetto alle altre città emerge 

evidente il dato della flessione del numero di iscritti avvenuta negli ultimi anni a Perugia; una 
flessione che non trova riscontro evidente nelle altri sedi, con l’esclusione della città di Pescara. 

sitarie hanno addirittura accresciuto il numero di studenti iscritti, come Foggia, 

Anche riguardo al numero degli stranieri iscritti, il confronto con le altre città smorza il giudizio 
Padova, Pavia e Parma 

sono riuscite a conservare (Padova) o addirittura a rafforzare la presenza straniera. Solo a Siena si 

di Perugia e nelle altre città del 

AA 2011/12 Var %

1.491 -37,8%

498 50,9%

Università per Stranieri di Perugia

Iscritti stranieri

-14,5% 6,7%

-53,7% 0,0%

-35,9% 50,9%

4,8% 16,2%

9,0% 190,0%

-3,9% -0,9%

7,2% 44,5%

-1,0% 40,9%

-15,5% 10,5%

10,5% 33,5%

-10,5% 25,0%

-9,1% -14,7%

Variazione



Pagina 32

Per comprendere la crisi delle università perugine nel quadro del processo di trasformazione delle 
università italiane è utile rileggere l
Perugia e la collaborazione offerta dall’Università di Stranieri ha consentito di mettere a fuoco le 
criticità che le due università stanno affrontando nel più am
trasformazione dell’università italiana.
università:

 Per quanto riguarda l’Università degli studi di Perugia, il proliferare di un’offerta formativa 
estremamente ampia e diffusa sul territorio italiano (a cui non si è sottratta l’università 
perugina) sta determinando un’accesa competizione tra le singole università, che si 
contendono un mercato composto da un numero sempre minore di studenti. La crisi 
economica che ha colpito anche il mondo della conoscenza ha inciso sulle decisioni dei 
singoli individui riguardo alla decisione di proseguire il percorso formativo accedendo 
all’università. Gli elevati costi delle rette universitarie e dei costi accessori (soprattutto per 
fuori sede) da un lato, l’incertezza riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso al 
mercato del lavoro una volta conseguito il titolo accademico dall’altro, stanno scoraggiando 
sempre più le nuove iscrizioni nelle università.

 Per quanto riguarda l’Università per Stranieri di Perugia, la crisi è determinata 
necessità di un riposizionamento strategico dell’università, che per lungo tempo ha 
guardato all’area del sud del mediterraneo e ai paesi arabi come bacino di domanda. Oggi la 
crisi economica ed anche di relazioni con questi popoli ha fatto diminuire il flusso di 
studenti provenienti da questi paesi. L’università sta quindi effettuando un’azione di 
riposizionamento dell’offerta formativa guardando ai mercati emergenti dell’est asiatico, 
come ad esempio la Cina.

Altro tema di profonda criticità, che riguarda questa volte entrambe le università, 
alla sovraesposizione mediatica provocata
il mondo universitario perugino.
non facilmente quantificabile sul calo degli iscritti che si è generato negli ultimi anni

Al quadro locale così descritto si sovrappone ad un problematica generale che accompagna le 
università italiane. Il proliferare dell’offerta formativa sul territorio (277 sono le sedi didattiche 
censite in Italia nell’anno 2011), fenomeno questo che ha inizio più di qualche decennio, sta 
riducendo la mobilità studentesca. I dati del Miur evidenziano ch
universitaria studia nella stessa regione  
superiore è ben espressa dalla 
mezzogiorno italiano, in particolare 
prevalentemente locale, ovvero composto da residenti della medesima regione
troviamo le università del Trentino, 
universitario è composto per meno del 60% da residenti nella regione.

La nota positiva dunque è che il fenomeno della regionalizzazione del sapere interessa solo in modo 
minore le università dell’Umbria.

la crisi delle università perugine nel quadro del processo di trasformazione delle 
è utile rileggere l’intervista concessa dal Rettore dell’Università degli studi di 

Perugia e la collaborazione offerta dall’Università di Stranieri ha consentito di mettere a fuoco le 
criticità che le due università stanno affrontando nel più ampio quadro 
trasformazione dell’università italiana. Devono tuttavia elaborarsi due analisi distinte per ciascuna 

Per quanto riguarda l’Università degli studi di Perugia, il proliferare di un’offerta formativa 
e diffusa sul territorio italiano (a cui non si è sottratta l’università 

perugina) sta determinando un’accesa competizione tra le singole università, che si 
contendono un mercato composto da un numero sempre minore di studenti. La crisi 

olpito anche il mondo della conoscenza ha inciso sulle decisioni dei 
singoli individui riguardo alla decisione di proseguire il percorso formativo accedendo 
all’università. Gli elevati costi delle rette universitarie e dei costi accessori (soprattutto per 
fuori sede) da un lato, l’incertezza riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso al 
mercato del lavoro una volta conseguito il titolo accademico dall’altro, stanno scoraggiando 
sempre più le nuove iscrizioni nelle università.

a l’Università per Stranieri di Perugia, la crisi è determinata 
necessità di un riposizionamento strategico dell’università, che per lungo tempo ha 
guardato all’area del sud del mediterraneo e ai paesi arabi come bacino di domanda. Oggi la 

omica ed anche di relazioni con questi popoli ha fatto diminuire il flusso di 
studenti provenienti da questi paesi. L’università sta quindi effettuando un’azione di 
riposizionamento dell’offerta formativa guardando ai mercati emergenti dell’est asiatico, 
ome ad esempio la Cina.

Altro tema di profonda criticità, che riguarda questa volte entrambe le università, 
alla sovraesposizione mediatica provocata dalle note vicende di cronaca nera che ha
il mondo universitario perugino. Questa pubblicità negativa prodotta ha avuto 

sul calo degli iscritti che si è generato negli ultimi anni

Al quadro locale così descritto si sovrappone ad un problematica generale che accompagna le 
sità italiane. Il proliferare dell’offerta formativa sul territorio (277 sono le sedi didattiche 

censite in Italia nell’anno 2011), fenomeno questo che ha inizio più di qualche decennio, sta 
riducendo la mobilità studentesca. I dati del Miur evidenziano che oltre il 75% della popolazione 
universitaria studia nella stessa regione  in cui risiede. La regionalizzazione delle formazione 
superiore è ben espressa dalla Figura 25. Si noti come il bacino di utenza delle università 

ogiorno italiano, in particolare di Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, 
prevalentemente locale, ovvero composto da residenti della medesima regione

Trentino, dell’Emilia Romagna, del Molise e dell’Umbri
universitario è composto per meno del 60% da residenti nella regione.

La nota positiva dunque è che il fenomeno della regionalizzazione del sapere interessa solo in modo 
minore le università dell’Umbria.

la crisi delle università perugine nel quadro del processo di trasformazione delle 
’intervista concessa dal Rettore dell’Università degli studi di 

Perugia e la collaborazione offerta dall’Università di Stranieri ha consentito di mettere a fuoco le 
pio quadro del processo di 

Devono tuttavia elaborarsi due analisi distinte per ciascuna 

Per quanto riguarda l’Università degli studi di Perugia, il proliferare di un’offerta formativa 
e diffusa sul territorio italiano (a cui non si è sottratta l’università 

perugina) sta determinando un’accesa competizione tra le singole università, che si 
contendono un mercato composto da un numero sempre minore di studenti. La crisi 

olpito anche il mondo della conoscenza ha inciso sulle decisioni dei 
singoli individui riguardo alla decisione di proseguire il percorso formativo accedendo 
all’università. Gli elevati costi delle rette universitarie e dei costi accessori (soprattutto per i 
fuori sede) da un lato, l’incertezza riguardo al miglioramento delle condizioni di accesso al 
mercato del lavoro una volta conseguito il titolo accademico dall’altro, stanno scoraggiando 

a l’Università per Stranieri di Perugia, la crisi è determinata dalla 
necessità di un riposizionamento strategico dell’università, che per lungo tempo ha 
guardato all’area del sud del mediterraneo e ai paesi arabi come bacino di domanda. Oggi la 

omica ed anche di relazioni con questi popoli ha fatto diminuire il flusso di 
studenti provenienti da questi paesi. L’università sta quindi effettuando un’azione di 
riposizionamento dell’offerta formativa guardando ai mercati emergenti dell’est asiatico, 

Altro tema di profonda criticità, che riguarda questa volte entrambe le università, sono attribuibili 
dalle note vicende di cronaca nera che hanno riguardato 

Questa pubblicità negativa prodotta ha avuto – ed ha – un effetto 
sul calo degli iscritti che si è generato negli ultimi anni.

Al quadro locale così descritto si sovrappone ad un problematica generale che accompagna le 
sità italiane. Il proliferare dell’offerta formativa sul territorio (277 sono le sedi didattiche 

censite in Italia nell’anno 2011), fenomeno questo che ha inizio più di qualche decennio, sta 
75% della popolazione 

La regionalizzazione delle formazione 
il bacino di utenza delle università del 

Sardegna, Calabria, Campania, Sicilia e Puglia, è 
prevalentemente locale, ovvero composto da residenti della medesima regione. All’opposto 

, del Molise e dell’Umbria il cui bacino 

La nota positiva dunque è che il fenomeno della regionalizzazione del sapere interessa solo in modo 



Figura 25. La regionalizzazione degli studi in Italia

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Gli universitari che studiano a
rispettivamente per il 60% ed il 45% dall’Umbria.  Provi
studenti dell’università per stranieri.

La tendenza alla regionalizzazione degli studi è in crescita nelle sedi universitarie che fanno 
riferimento a Perugia è tuttavia un fenomeno in crescita anche nella regione Umbri

Tra le città del bechmarking, sono le 
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Liguria

Piemonte

Lombardia

Alto Adige

Valle  D'Aosta
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La regionalizzazione degli studi in Italia

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Gli universitari che studiano a Perugia (università degli studi) e ad Assisi provengono 
rispettivamente per il 60% ed il 45% dall’Umbria.  Proviene sempre dalla regione il 28% degli 
studenti dell’università per stranieri.

La tendenza alla regionalizzazione degli studi è in crescita nelle sedi universitarie che fanno 
è tuttavia un fenomeno in crescita anche nella regione Umbri

, sono le università di Ferrara, Siena e Parma le meno regionalizzate.

20% 40% 60% 80%
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Perugia (università degli studi) e ad Assisi provengono 
ene sempre dalla regione il 28% degli 

La tendenza alla regionalizzazione degli studi è in crescita nelle sedi universitarie che fanno 
è tuttavia un fenomeno in crescita anche nella regione Umbria (Figura 26).

università di Ferrara, Siena e Parma le meno regionalizzate.

100% 120%
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Figura 26. La regionalizzazione dell'istruzione superiore
benchmarking

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Dopo l’Umbria,  ovviamente, è il Lazio la regione da cui provengono gran parte degli studenti; 
segue la sezione esteri, la Calabria e le Marche.

Iscritti

Perugia 29.588

Assisi 863

Perugia - Stranieri 2.327

Ferrara 15.625

Foggia 10.425

Padova 51.787

Parma 26.608

Pavia 20.862

Pescara 15.287

Ravenna 3.095

Sassari 13.809

Siena 15.651

Città

Anno A. 2006/07

. La regionalizzazione dell'istruzione superiore nelle città del 

nte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Dopo l’Umbria,  ovviamente, è il Lazio la regione da cui provengono gran parte degli studenti; 
segue la sezione esteri, la Calabria e le Marche.

Iscritti

di cui della 
stessa regione Iscritti

di cui della 
stessa regione

29.588 55,6% 25.292 59,9%

863 37,5% 400 44,8%
2.327 27,5% 1.491 28,4%

15.625 46,2% 16.378 41,8%

10.425 92,0% 11.367 91,0%
51.787 79,4% 49.790 80,0%

26.608 50,4% 28.531 49,0%

20.862 68,1% 20.644 63,7%
15.287 56,6% 12.913 64,6%
3.095 67,0% 3.419 71,5%

13.809 98,5% 12.362 97,5%
15.651 50,4% 14.228 46,8%

Anno A. 2006/07 Anno A. 2011/12

nelle città del 

Dopo l’Umbria,  ovviamente, è il Lazio la regione da cui provengono gran parte degli studenti; 

di cui della 
stessa regione

59,9%

44,8%

28,4%

41,8%

91,0%

80,0%

49,0%

63,7%

64,6%

71,5%

97,5%

46,8%

Anno A. 2011/12



Figura 27. La provenienza geografica degli studenti che frequentano l'università di 
Perugia

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

Regione A.A. 2006/07
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enza geografica degli studenti che frequentano l'università di 

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Istruzione

A.A. 2006/07 A.A. 2011/12 variazione

17.078 15.579 -9%

2.746 1.785 -35%

1.464 1.698 16%

1.818 1.392 -23%

1.501 1.078 -28%

1.182 1.038 -12%

1.591 986 -38%

1.065 872 -18%

784 673 -14%

679 474 -30%

728 472 -35%

435 273 -37%

209 114 -45%

177 91 -49%

112 73 -35%

107 58 -46%

56 41 -27%

80 41 -49%

54 27 -50%

17 8 -53%

28 7 -75%

5 3 -40%
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Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle 
forza e le debolezze dell’offerta formativa superiore nella città di Perugia.

Figura 28. Forza e debolezze  

Punti di Forza

Offerta formativa ampia

Forte richiamo per la popolazione studentesca 
straniera

Punti di forza e punti di debolezza dell’istruzione superiore

segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze dell’offerta formativa superiore nella città di Perugia.

Forza e debolezze  dell’istruzione superiore della città di Perugia

Punti di Debolezza

Forte richiamo per la popolazione studentesca 

Calo del numero degli iscritti
Perugia

analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 

dell’istruzione superiore della città di Perugia

del numero degli iscritti nelle università di 



L’ambiente urbano

L’impatto generato dalla concentrazione di popolazione e attività sull’ambiente 
considerate l’ambiente urbano come una categoria di indagine a sé stante ed in qualche modo 
distinta dal concetto più generale di ambiente e di tutela ambientale.

Sono infatti unici sia i caratteri dell’ambiente urbano che gli strumenti
esempio, l’inquinamento atmosferico presenta livelli di concentrazione da agenti inquinanti molto 
più elevati in città che nei contesti rurali (si pensi al fenomeno tipicamente urbano del PM10); così 
come l’inquinamento acustico determinato dal traffico veicolare, pur presente anche in strade 
extraurbane, ha un impatto sicuramente diverso all’interno delle città.

Diverse sono le categorie di analisi delle qualità ambientali delle città; di seguito sono proposte 
alcune analisi di confronto tra i caratteri dell’ambiente urbano della città di Perugia e quello delle 
altre città del benchmarking. Queste categorie di confronto sono:

 i rifiuti urbani;
 la qualità dell’aria;
 l’energia.

La produzione e lo smaltimento dei rifiuti urbani è u
L’amministrazione ed i cittadini devono infatti collaborare da un lato nella riduzione delle quantità 
di rifiuto prodotte e, dall’altro, nel differenziare il rifiuto. Solo un’azione combinata in grado di 
agire su queste due leve consente di 
trasformare i rifiuti solidi urbani 

Il benchmarking

Nella città di Perugia la produzione di rifiuto è in diminuzione; negli ultimi sei anni c’è s
netto abbattimento delle quantità prodotte (
dell’anno 2005, ad un più soddisfacente 641 kg nell’anno 2011 (
di rifiuto prodotto appare come la più rilevante riscontrata tra tutte le città del benchmark. Se 
infatti le la produzione procapite di Perugia nell’anno 2005 erano sicuramente tra le più elevate 
nelle città del confronto, i dati del 2011 pongono la città in una fascia mediana. M
valori riscontrabili in città come Ferrara, Siena, Ravenna e Padova.

La raccolta differenziata nella città di Perugia raggiunge livelli soddisfacenti (46% del rifiuto 
prodotto viene differenziato). Solo 
(Figura 30).

L’impatto generato dalla concentrazione di popolazione e attività sull’ambiente 
considerate l’ambiente urbano come una categoria di indagine a sé stante ed in qualche modo 
distinta dal concetto più generale di ambiente e di tutela ambientale.

Sono infatti unici sia i caratteri dell’ambiente urbano che gli strumenti di lettura dei fenomeni; ad 
esempio, l’inquinamento atmosferico presenta livelli di concentrazione da agenti inquinanti molto 
più elevati in città che nei contesti rurali (si pensi al fenomeno tipicamente urbano del PM10); così 

o determinato dal traffico veicolare, pur presente anche in strade 
extraurbane, ha un impatto sicuramente diverso all’interno delle città.

Diverse sono le categorie di analisi delle qualità ambientali delle città; di seguito sono proposte 
confronto tra i caratteri dell’ambiente urbano della città di Perugia e quello delle 

altre città del benchmarking. Queste categorie di confronto sono:

La produzione e lo smaltimento dei rifiuti urbani è un tema prioritario di governo del territorio. 
L’amministrazione ed i cittadini devono infatti collaborare da un lato nella riduzione delle quantità 
di rifiuto prodotte e, dall’altro, nel differenziare il rifiuto. Solo un’azione combinata in grado di 

su queste due leve consente di raggiungere l’efficienza nella gestione dei rifiuti e di 
i rifiuti solidi urbani da problema a risorsa.

Nella città di Perugia la produzione di rifiuto è in diminuzione; negli ultimi sei anni c’è s
netto abbattimento delle quantità prodotte (Figura 29). Si è passati da 786 kg di rifiuto procapite 
dell’anno 2005, ad un più soddisfacente 641 kg nell’anno 2011 (-18%). La riduzione delle quantità 

re come la più rilevante riscontrata tra tutte le città del benchmark. Se 
infatti le la produzione procapite di Perugia nell’anno 2005 erano sicuramente tra le più elevate 
nelle città del confronto, i dati del 2011 pongono la città in una fascia mediana. M
valori riscontrabili in città come Ferrara, Siena, Ravenna e Padova.

La raccolta differenziata nella città di Perugia raggiunge livelli soddisfacenti (46% del rifiuto 
Solo tre città riescono a fare di meglio (Ravenna, 
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L’impatto generato dalla concentrazione di popolazione e attività sull’ambiente delle città porta a 
considerate l’ambiente urbano come una categoria di indagine a sé stante ed in qualche modo 

di lettura dei fenomeni; ad 
esempio, l’inquinamento atmosferico presenta livelli di concentrazione da agenti inquinanti molto 
più elevati in città che nei contesti rurali (si pensi al fenomeno tipicamente urbano del PM10); così 

o determinato dal traffico veicolare, pur presente anche in strade 

Diverse sono le categorie di analisi delle qualità ambientali delle città; di seguito sono proposte 
confronto tra i caratteri dell’ambiente urbano della città di Perugia e quello delle 

n tema prioritario di governo del territorio. 
L’amministrazione ed i cittadini devono infatti collaborare da un lato nella riduzione delle quantità 
di rifiuto prodotte e, dall’altro, nel differenziare il rifiuto. Solo un’azione combinata in grado di 

raggiungere l’efficienza nella gestione dei rifiuti e di 

Nella città di Perugia la produzione di rifiuto è in diminuzione; negli ultimi sei anni c’è stato un 
). Si è passati da 786 kg di rifiuto procapite 

18%). La riduzione delle quantità 
re come la più rilevante riscontrata tra tutte le città del benchmark. Se 

infatti le la produzione procapite di Perugia nell’anno 2005 erano sicuramente tra le più elevate 
nelle città del confronto, i dati del 2011 pongono la città in una fascia mediana. Molto più alti sono i 

La raccolta differenziata nella città di Perugia raggiunge livelli soddisfacenti (46% del rifiuto 
lio (Ravenna, Ferrara e Parma) 
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Figura 29. Produzione procapite di rifiuti solidi urbani

Fonte: Istat 2012

Figura 30. Percentuale di raccolta differen

Fonte: Istat 2012

Anno 2005

Perugia 786

Ferrara 737
Foggia 542
Padova 659
Parma 610
Pavia 615
Pescara 587

Ravenna 814
Sassari 501
Siena 755

0% 10%

Ravenna

Ferrara

Parma

Perugia

Padova

Siena

Sassari

Pavia

Pescara

Foggia

. Produzione procapite di rifiuti solidi urbani (kg procapite)

. Percentuale di raccolta differenziata nei comuni. 2011

Anno 2011 Variazione

641 -18%

710 -4%
601 11%
669 2%
556 -9%
631 3%
570 -3%

794 -3%
499 0%
713 -6%

20% 30% 40%

(kg procapite).

50% 60%



La qualità dell’aria nelle città è un tema particolarmente 
anni si è giunti a definire un monitoraggio puntuale della qualità dell’aria, 
concentrazione di polveri sottili. 
esclusivo, dal traffico veicolare. La combustione, soprattutto dei motori diesel, rilascia  particelle 
sottili estremamente dannose per la salute umana. Le polveri sottili, a caus
delle sue particelle (inferiori a 10 micron), attraversa senza nessun filtro il sistema respiratorio ed 
entra direttamente nel circolo sanguigno. Il PM10 si è dimostrato essere tra gli inquinanti il più 
pericoloso in quanto si rende responsabile 
sistema respiratorio e del sistema cardio

L’attuale legislazione stabilisce delle rigide 
PM10 nell’aria. Il D. Lgs. 155/2010 pone 
nell’arco delle 24 ore per non più di 
amministrazioni sono costrette ad adottare 
fine di riportare i livelli di contrazione di particolato 
normativa. Purtroppo in molte città, soprattutto nei mesi infernali quando l’
favorisce il ricambio dell’aria nelle città,

La concentrazione di PM10 nella città di Perugia ha superato negli ultimi 4 anni più volte i limiti 
imposti dalla legge. In ben tre dei quattro anni considerati infatti il limite delle 
superato. Si nota tuttavia un miglioramento tendenziale delle condizioni dell’aria in città, 
evidenziata da una diminuzione dei gironi di sforamento (sono stati sforati i limiti per ben 61 giorni 
nell’anno 2008, solo 43 per giorni nell’

Se si confronta il dato della città di Perugia con quello delle altre città si scopre che la qualità 
dell’aria in molte delle realtà del benchmarking è addirittura peggiore; ad esempio a Padova, a 
Parma, a Ravenna, a Ferrara ed anche a Pescara. 
di tolleranza in questi ultimi quattro anni.

Figura 31. La qualità dell'aria nelle città

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Come indicato in precedenza il principale imp
mobilità su gomma. L’amministrazione della città di Perugia, attraverso un duplice programma che 
scoraggia da un lato la mobilità privata e dall’altro migliora le caratteristiche del parco autoveicoli 
di proprietà dell’amministrazione sta cercando di migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Se si 
osserva in particolare la dotazione del parco autoveicoli nella disponibilità del Comune, si evidenzia 

gg. di 
sforamento

causa

Perugia 61 traffico

Ferrara 74 traffico

Foggia - fondo

Padova 103 industria

Parma 76 traffico

Pescara 73 traffico

Ravenna 45 traffico

Sassari 21 traffico

Siena 5 traffico

Anno 2008

città è un tema particolarmente sentito dalla popolazione
si è giunti a definire un monitoraggio puntuale della qualità dell’aria, 

di polveri sottili. Queste polveri sono causate soprattutto, ma in modo non 
dal traffico veicolare. La combustione, soprattutto dei motori diesel, rilascia  particelle 

sottili estremamente dannose per la salute umana. Le polveri sottili, a causa del ridotto diametro 
delle sue particelle (inferiori a 10 micron), attraversa senza nessun filtro il sistema respiratorio ed 
entra direttamente nel circolo sanguigno. Il PM10 si è dimostrato essere tra gli inquinanti il più 

responsabile di numerose patologie, anche molto gravi, 
e del sistema cardio-circolatorio dei soggetti esposti.

stabilisce delle rigide norme rispetto alla concentrazione 
. Il D. Lgs. 155/2010 pone che i livelli di soglia critici non debbano essere superati 

nell’arco delle 24 ore per non più di 35 giorni in un anno solare. Al superamento di 
amministrazioni sono costrette ad adottare drastiche misure di riduzione del traffico veicolare
fine di riportare i livelli di contrazione di particolato nell’aria entro il limiti stabiliti dalla 
normativa. Purtroppo in molte città, soprattutto nei mesi infernali quando l’inversio

l’aria nelle città, il limite dei 35gg/anno è frequentemente superato.

La concentrazione di PM10 nella città di Perugia ha superato negli ultimi 4 anni più volte i limiti 
imposti dalla legge. In ben tre dei quattro anni considerati infatti il limite delle 
superato. Si nota tuttavia un miglioramento tendenziale delle condizioni dell’aria in città, 
evidenziata da una diminuzione dei gironi di sforamento (sono stati sforati i limiti per ben 61 giorni 

43 per giorni nell’anno 2011.

Se si confronta il dato della città di Perugia con quello delle altre città si scopre che la qualità 
dell’aria in molte delle realtà del benchmarking è addirittura peggiore; ad esempio a Padova, a 
Parma, a Ravenna, a Ferrara ed anche a Pescara. Solo Sassari e Siena non hanno mai sforato i limiti 
di tolleranza in questi ultimi quattro anni.

. La qualità dell'aria nelle città

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Come indicato in precedenza il principale imputato responsabile dell’inquinamento da PM10 è la 
mobilità su gomma. L’amministrazione della città di Perugia, attraverso un duplice programma che 
scoraggia da un lato la mobilità privata e dall’altro migliora le caratteristiche del parco autoveicoli 

oprietà dell’amministrazione sta cercando di migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Se si 
osserva in particolare la dotazione del parco autoveicoli nella disponibilità del Comune, si evidenzia 

gg. di 
sforamento

causa
gg. di 

sforamento
causa

63 traffico 27 traffico

66 traffico 59 traffico

- fondo - fondo

industria 111 industria 96 industria

62 traffico 61 traffico

66 fondo 59 fondo

37 traffico 50 fondo

17 traffico 12 traffico

- traffico 4 traffico

Anno 2009 Anno 2010
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sentito dalla popolazione. Negli ultimi 
si è giunti a definire un monitoraggio puntuale della qualità dell’aria, in particolare della 

Queste polveri sono causate soprattutto, ma in modo non 
dal traffico veicolare. La combustione, soprattutto dei motori diesel, rilascia  particelle 

a del ridotto diametro 
delle sue particelle (inferiori a 10 micron), attraversa senza nessun filtro il sistema respiratorio ed 
entra direttamente nel circolo sanguigno. Il PM10 si è dimostrato essere tra gli inquinanti il più 

, anche molto gravi, a carico del 

rispetto alla concentrazione ammissibile di 
che i livelli di soglia critici non debbano essere superati 

Al superamento di tale limite le 
del traffico veicolare, al 

entro il limiti stabiliti dalla 
inversione termica non 

il limite dei 35gg/anno è frequentemente superato.

La concentrazione di PM10 nella città di Perugia ha superato negli ultimi 4 anni più volte i limiti 
imposti dalla legge. In ben tre dei quattro anni considerati infatti il limite delle 35 giornate è stato 
superato. Si nota tuttavia un miglioramento tendenziale delle condizioni dell’aria in città, 
evidenziata da una diminuzione dei gironi di sforamento (sono stati sforati i limiti per ben 61 giorni 

Se si confronta il dato della città di Perugia con quello delle altre città si scopre che la qualità 
dell’aria in molte delle realtà del benchmarking è addirittura peggiore; ad esempio a Padova, a 

Solo Sassari e Siena non hanno mai sforato i limiti 

utato responsabile dell’inquinamento da PM10 è la 
mobilità su gomma. L’amministrazione della città di Perugia, attraverso un duplice programma che 
scoraggia da un lato la mobilità privata e dall’altro migliora le caratteristiche del parco autoveicoli 

oprietà dell’amministrazione sta cercando di migliorare la qualità dell’ambiente urbano. Se si 
osserva in particolare la dotazione del parco autoveicoli nella disponibilità del Comune, si evidenzia 

gg. di 
sforamento

causa

43 n.c.

73 fondo

- fondo

102 industria

93 traffico

71 fondo

68 fondo

3 traffico

4 traffico

Anno 2011
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che il numero di autoveicoli alimentati a metano rappresen
Per inciso i veicoli alimentati a metano emettono meno Co2 in atmosfera e sono considerati puliti 
anche in relazione alla scarsa emissione di Pm10 in atmosfera). Meglio della città di Perugia, in 
fatto di qualità del parco autoveicoli fa solo Ravenna, Parma 

Figura 32. Il parco autoveicoli dei comuni. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Il consumo elettrico a fini domestici è in aumento in Italia, ed è passato da 1.1
abitante negli ultimi undici anni.

In linea con la tendenza nazionale, anche la città di Perugia ha visto incrementare i consumi 
elettrici domestici negli ultimi anni, con un 
periodo.

Anche nelle altre città del benchmark il livello di consumi si è incrementato, con eccezione della 
città di Parma in cui si è addirittura registrato un taglio dei consumi del 10%.

In ogni caso Perugia con i suoi 1.130 KWh abitante si colloca nella fascia de
accompagnata da Foggia, Parma e Pescara.

Perugia 126
Ferrara 179
Foggia 46
Padova 185
Parma 113
Pavia 40
Pescara n.p.
Ravenna 124
Sassari 110
Siena 65

Numero totale 
di autovetture

che il numero di autoveicoli alimentati a metano rappresentano circa il 26% del parco circolante. 
Per inciso i veicoli alimentati a metano emettono meno Co2 in atmosfera e sono considerati puliti 
anche in relazione alla scarsa emissione di Pm10 in atmosfera). Meglio della città di Perugia, in 

parco autoveicoli fa solo Ravenna, Parma e Pavia.

. Il parco autoveicoli dei comuni. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Il consumo elettrico a fini domestici è in aumento in Italia, ed è passato da 1.1
anni.

In linea con la tendenza nazionale, anche la città di Perugia ha visto incrementare i consumi 
elettrici domestici negli ultimi anni, con un incremento di consumi procapite del 3%

nche nelle altre città del benchmark il livello di consumi si è incrementato, con eccezione della 
città di Parma in cui si è addirittura registrato un taglio dei consumi del 10%.

In ogni caso Perugia con i suoi 1.130 KWh abitante si colloca nella fascia de
accompagnata da Foggia, Parma e Pescara.

Metano Gpl
Elettriche e/o 

ibride
Benzina e/o 

gasolio
26,2 0,8 0,8 72,2
14,5 5 11,7 68,7
2,2 97,8
15,1 21,6 63,2
45,1 6,2 48,7
32,5 - - 67,5
n.p. n.p. n.p. n.p.
48,4 1,6 50

100
47,7 1,5 50,8

Numero totale 
Tipo di alimentazione (composizione percentuale

tano circa il 26% del parco circolante. 
Per inciso i veicoli alimentati a metano emettono meno Co2 in atmosfera e sono considerati puliti 
anche in relazione alla scarsa emissione di Pm10 in atmosfera). Meglio della città di Perugia, in 

Il consumo elettrico a fini domestici è in aumento in Italia, ed è passato da 1.130 a 1.200 kW per 

In linea con la tendenza nazionale, anche la città di Perugia ha visto incrementare i consumi 
incremento di consumi procapite del 3% nel medesimo 

nche nelle altre città del benchmark il livello di consumi si è incrementato, con eccezione della 

In ogni caso Perugia con i suoi 1.130 KWh abitante si colloca nella fascia delle città più virtuose, 

Benzina e/o 
gasolio Totale
72,2 100
68,7 100
97,8 100
63,2 100
48,7 100
67,5 100
n.p. n.p.
50 100

100 100
50,8 100

composizione percentuale )



Figura 33. Consumo di energia elettrica per uso domestico  (kWh per abitante)

Fonte: Istat

Figura 34. Consumi elettrici procapite 

Fonte: Istat 

Anno 2000

Perugia 1.100

Sassari 1.383

Ferrara 1.240

Padova 1.237

Pavia 1.167

Ravenna 1.208

Siena 1.245

Pescara 994

Parma 1.191

Foggia 820
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Consumo di energia elettrica per uso domestico  (kWh per abitante)

Consumi elettrici procapite (kW). Anno 2011 

Anno 2011 Variazione

1.133 3,0%

1.369 -1,0%

1.315 6,0%

1.303 5,3%

1.270 8,8%

1.269 5,1%

1.247 0,1%

1.109 11,6%

1.072 -10,0%

969 18,2%
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Consumo di energia elettrica per uso domestico  (kWh per abitante)

1.400 1.600
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Gli impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari non sono molto diffusi nel 
territorio della città. La potenza 
nella classifica di benchmarking la c
procapite risulta basso rispetto ad altre città come Foggia e Ravenna che presentano una potenza 
installa notevole.

Al contrario, la presenza di impianti per la produzione di energia dal sole  si
risulta confortante. A Perugia la produzione potenziale è di 
alla potenza installata sugli edifici comunali della città di 
abitanti), tuttavia Perugia risulta seconda tra le città del benchmarking in questa variabile

Figura 35. Pannelli solari presenti nei territori comunali. Potenza installata 
per 1.000 ab.)

Fonte: Istat 2011

I dati forniti dall’amministrazione comunale, evide
coperture degli edifici di proprietà comunale, impianti per una potenza complessiva di 912,86 
kWp. Alla data di settembre 2013 l’attivazione di ulteriori 
la potenza installata sugli edifici comunali.
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Gli impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari non sono molto diffusi nel 
La potenza complessiva installata è di 53778  kW (fonte 

nella classifica di benchmarking la città di Perugia sia quarta, il dato della potenza installata 
rispetto ad altre città come Foggia e Ravenna che presentano una potenza 

, la presenza di impianti per la produzione di energia dal sole  si
la produzione potenziale è di 3,7 kW per mille abitanti, 

alla potenza installata sugli edifici comunali della città di Padova (che vanta 28,3 kW per 1.000 
ta seconda tra le città del benchmarking in questa variabile

presenti nei territori comunali. Potenza installata 

I dati forniti dall’amministrazione comunale, evidenziano che - all’anno 2012 
coperture degli edifici di proprietà comunale, impianti per una potenza complessiva di 912,86 

. Alla data di settembre 2013 l’attivazione di ulteriori sei nuovi impianti portano a 1.001,64 kW 
stallata sugli edifici comunali.
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Gli impianti di produzione di energia elettrica da impianti solari non sono molto diffusi nel 
(fonte Istat 2011). Sebbene 

ittà di Perugia sia quarta, il dato della potenza installata 
rispetto ad altre città come Foggia e Ravenna che presentano una potenza 

, la presenza di impianti per la produzione di energia dal sole  siti su edifici comunali
kW per mille abitanti, poca rispetto 

Padova (che vanta 28,3 kW per 1.000 
ta seconda tra le città del benchmarking in questa variabile.

presenti nei territori comunali. Potenza installata (kW 

all’anno 2012 – erano attivi sulle 
coperture degli edifici di proprietà comunale, impianti per una potenza complessiva di 912,86 

sei nuovi impianti portano a 1.001,64 kW 
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Figura 36. Pannelli solari installati 
1.000 ab.)

Fonte: Isat 2011

Legambiente - Il Sole 24 Ore promuove ogni anno un rapporto sulla qualità dell’amb
nelle città capoluogo di provincia
valutazione dell’Ecosistema Urbano
condizione di “città ideale”. Come si può osserva
61,45% si colloca in ottima posizione, ovvero seconda alle spalle di Parma (61,93%),tra le città del 
benchmarking. In assoluto Perugia 
punto di riferimento la città di Trento.
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installati su edifici comunali. Potenza installata

Il Sole 24 Ore promuove ogni anno un rapporto sulla qualità dell’amb
di provincia. Per tutti le città viene determinato un indice sintetico 

dell’Ecosistema Urbano; questo indice misura in valore percentuale la distanza da una 
condizione di “città ideale”. Come si può osservare (Figura 37), la città di Perugia, con un valore del 
61,45% si colloca in ottima posizione, ovvero seconda alle spalle di Parma (61,93%),tra le città del 
benchmarking. In assoluto Perugia è quinta tra le città di media dimension
punto di riferimento la città di Trento.
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. Potenza installata (kW per 

Il Sole 24 Ore promuove ogni anno un rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano 
viene determinato un indice sintetico di 

uesto indice misura in valore percentuale la distanza da una 
), la città di Perugia, con un valore del 

61,45% si colloca in ottima posizione, ovvero seconda alle spalle di Parma (61,93%),tra le città del 
quinta tra le città di media dimensione, che hanno come 
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Figura 37. Posizionamento delle città del benchmarking nella classifica Ecosistema 
Urbano 2012

Fonte: elaborazione su dati Legambiente, Il Sole 24 Ore 
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. Posizionamento delle città del benchmarking nella classifica Ecosistema 

Fonte: elaborazione su dati Legambiente, Il Sole 24 Ore - Ecosistema Urbano 2012
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Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze dell’ambiente della 

Figura 38. Forza e debolezza 

Punti di Forza

Rifiuti. La produzione procapite di rifiuti 
solidi urbani è in linea con le altre città 
ed è in netta diminuzione negli ultimi 
anni
La percentuale di raccolta diffe
pone la città di Perugia ai vertici d
classifica di benchmarking
Qualità dell’aria. Il parco autoveicoli
comune di Perugia risulta essere 
rispettoso dell’ambiente
Consumi elettrici. I consumi di energia a 
fini domestico sono al di sotto de
media nazionale. Nel confronto con le 
altre città del benchmarking Perugia 
risulta essere tra le più virtuose
Energia solare. La produzione di energia 
dal sole realizzata da impianti localizzati 
su edifici comunali è oltre la media.

Paesaggio. Forte compenetrazione 
dell’ambiente urbano con lo spazio 
rurale, che facilita la rigenerazione 
ambientale della città

Punti di forza e punti di debolezza dell’ambiente urbano

sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
dell’ambiente della città di Perugia.

Forza e debolezza dell’ambiente urbano di Perugia

Punti di Debolezza

La produzione procapite di rifiuti 
solidi urbani è in linea con le altre città 

a diminuzione negli ultimi 

La percentuale di raccolta differenziata 
pone la città di Perugia ai vertici delle 

Il parco autoveicoli del 
comune di Perugia risulta essere 

. I consumi di energia a 
fini domestico sono al di sotto della 
media nazionale. Nel confronto con le 
altre città del benchmarking Perugia 
risulta essere tra le più virtuose

. La produzione di energia 
dal sole realizzata da impianti localizzati 
su edifici comunali è oltre la media.

compenetrazione 
dell’ambiente urbano con lo spazio 
rurale, che facilita la rigenerazione 

Qualità dell’aria. La qualità dell’aria nella 
città di Perugia è bassa. La 
concentrazione di PM10 ha superato 
svariate volte i limiti imposti 
Si evidenzia tuttavia 
miglioramento negli anni 
dell’aria in città
Paesaggio. Scarsa valorizzazione delle 
importanti risorse paesaggistiche e 
architettoniche presenti al di fuori del 
sistema urbano
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sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 

La qualità dell’aria nella 
città di Perugia è bassa. La 
concentrazione di PM10 ha superato 
svariate volte i limiti imposti dalla legge. 

tuttavia un tendenziale 
negli anni della qualità 

Scarsa valorizzazione delle 
importanti risorse paesaggistiche e 
architettoniche presenti al di fuori del 
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La mobilità

La mobilità urbana è ormai da tempo al centro del più ampio dibattito sulle performance dell’intero 
sistema dei trasporti italiano. Nella città, dalla città e verso la città si sviluppano la maggior parte 
dei flussi di mobilità di persone, 
zone attigue che si concentrano i più estesi fenomeni di congestione e i più rilevanti effetti esterni 
legati alla mobilità. 

Dare soluzioni alla mobilità urbana è fondamentale per il benessere della citt
tema del muoversi nelle città che si giocano le sorti della città futura. Una città che tutti 
auspichiamo essere oltre che più facilmente accessibile, anche sostenibile da un punto di vista 
ambientale. Risolvere il problema della mo
attività economiche, che vedono nella 
contemporanea un limite al proprio sviluppo.

L’analisi della mobilità all’interno delle città di Perugia è un
sistema di componenti (mobilità pubblica, mobilità privata, accessibilità delle funzioni, sistema 
della sosta, mobilità lenta) con esigenze spesso antitetiche.
la necessità di attuare scelte che contemperino i bisogni di ciascuna componente, secondo obiettivi 
strategici che l’amministrazione comunale intende perseguire.

Non sempre la risposta degli utenti rispetto alle scelte attuate corrisponde agli obiettivi prefissati: 
ad esempio, la propensione all’abbandono dell’utilizzo dell’auto privata a favore di mezzi di 
trasporto collettivo o a minore impatto ambientale è variabile non solo in conseguenza della 
consistenza dell’alternativa offerta con il trasporto pubblico, ma anche del conte
economico in cui le scelte si attuano, nonché dalle caratteristiche orografiche e di estensione degli 
ambiti territoriali. 

Per Perugia, come in generale per l’Umbria, è determinante il fattore il fenomeno della dispersione 
della residenza infatti, al crescere della distanza dal capoluogo, la difficoltà di servire la 
popolazione con il trasporto pubblico urbano segue un andamento quadratico, così come i costi di 
gestione del servizio. In secondo luogo il tessuto urbano diffuso, se da un lato rappr
standard umbro che determina in generale un livello di qualità della vita piuttosto alto, dall’altro 
rappresenta oggettivamente un limite all’efficacia del trasporto pubblico, che non trova densità 
abitative di livello tale da creare bacini di ut
economie di scala.

Da queste considerazioni deriva un concetto fondamentale: il trasporto pubblico ha un bacino di 
utenza che non corrisponde all’intera popolazione residente, ma solo a quella che vi
urbani di dimensioni più grandi, più vicini al centro abitato di Perugia.

Negli ultimi anni tre elementi che hanno sostanzialmente modificato lo scenario del trasporto 
pubblico locale (TPL) a Perugia:

 L’approvazione del Piano Urbano della Mo
è configurata una nuova rete del trasporto pubblico urbano; 

 L’avvio dell’esercizio della nuova metropolitana di superficie “Minimetrò”, avvenuto nel 
gennaio 2008: tale sistema di trasporto ad elevata ca
corridoio forte nel sistema di TPL perugino. L’avvio dell’esercizio del Minimetrò è stato 

La mobilità urbana è ormai da tempo al centro del più ampio dibattito sulle performance dell’intero 
sistema dei trasporti italiano. Nella città, dalla città e verso la città si sviluppano la maggior parte 

i flussi di mobilità di persone, ed anche di merci, e conseguentemente è nei centri urbani e nelle 
zone attigue che si concentrano i più estesi fenomeni di congestione e i più rilevanti effetti esterni 

Dare soluzioni alla mobilità urbana è fondamentale per il benessere della citt
tema del muoversi nelle città che si giocano le sorti della città futura. Una città che tutti 
auspichiamo essere oltre che più facilmente accessibile, anche sostenibile da un punto di vista 
ambientale. Risolvere il problema della mobilità urbana significa anche dare nuovo impulso alle 
attività economiche, che vedono nella congestione da traffico che contraddistingue la città 

un limite al proprio sviluppo.

mobilità all’interno delle città di Perugia è un tema complesso, che riguarda un 
di componenti (mobilità pubblica, mobilità privata, accessibilità delle funzioni, sistema 

della sosta, mobilità lenta) con esigenze spesso antitetiche. Pianificare la mobilità urbana comporta 
scelte che contemperino i bisogni di ciascuna componente, secondo obiettivi 

strategici che l’amministrazione comunale intende perseguire.

Non sempre la risposta degli utenti rispetto alle scelte attuate corrisponde agli obiettivi prefissati: 
a propensione all’abbandono dell’utilizzo dell’auto privata a favore di mezzi di 

trasporto collettivo o a minore impatto ambientale è variabile non solo in conseguenza della 
consistenza dell’alternativa offerta con il trasporto pubblico, ma anche del conte
economico in cui le scelte si attuano, nonché dalle caratteristiche orografiche e di estensione degli 

Per Perugia, come in generale per l’Umbria, è determinante il fattore il fenomeno della dispersione 
i, al crescere della distanza dal capoluogo, la difficoltà di servire la 

popolazione con il trasporto pubblico urbano segue un andamento quadratico, così come i costi di 
gestione del servizio. In secondo luogo il tessuto urbano diffuso, se da un lato rappr
standard umbro che determina in generale un livello di qualità della vita piuttosto alto, dall’altro 
rappresenta oggettivamente un limite all’efficacia del trasporto pubblico, che non trova densità 
abitative di livello tale da creare bacini di utenza sufficientemente ampi, oltre la soglia che consente 

Da queste considerazioni deriva un concetto fondamentale: il trasporto pubblico ha un bacino di 
utenza che non corrisponde all’intera popolazione residente, ma solo a quella che vi
urbani di dimensioni più grandi, più vicini al centro abitato di Perugia.

Negli ultimi anni tre elementi che hanno sostanzialmente modificato lo scenario del trasporto 

L’approvazione del Piano Urbano della Mobilità di Perugia nel 2006, all’interno del quale si 
è configurata una nuova rete del trasporto pubblico urbano; 
L’avvio dell’esercizio della nuova metropolitana di superficie “Minimetrò”, avvenuto nel 
gennaio 2008: tale sistema di trasporto ad elevata capacità ha individuato un nuovo 
corridoio forte nel sistema di TPL perugino. L’avvio dell’esercizio del Minimetrò è stato 
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La mobilità urbana è ormai da tempo al centro del più ampio dibattito sulle performance dell’intero 
sistema dei trasporti italiano. Nella città, dalla città e verso la città si sviluppano la maggior parte 

e conseguentemente è nei centri urbani e nelle 
zone attigue che si concentrano i più estesi fenomeni di congestione e i più rilevanti effetti esterni 

Dare soluzioni alla mobilità urbana è fondamentale per il benessere della città; è infatti intorno al 
tema del muoversi nelle città che si giocano le sorti della città futura. Una città che tutti 
auspichiamo essere oltre che più facilmente accessibile, anche sostenibile da un punto di vista 

dare nuovo impulso alle 
congestione da traffico che contraddistingue la città 

tema complesso, che riguarda un 
di componenti (mobilità pubblica, mobilità privata, accessibilità delle funzioni, sistema 

la mobilità urbana comporta 
scelte che contemperino i bisogni di ciascuna componente, secondo obiettivi 

Non sempre la risposta degli utenti rispetto alle scelte attuate corrisponde agli obiettivi prefissati: 
a propensione all’abbandono dell’utilizzo dell’auto privata a favore di mezzi di 

trasporto collettivo o a minore impatto ambientale è variabile non solo in conseguenza della 
consistenza dell’alternativa offerta con il trasporto pubblico, ma anche del contesto socio-
economico in cui le scelte si attuano, nonché dalle caratteristiche orografiche e di estensione degli 

Per Perugia, come in generale per l’Umbria, è determinante il fattore il fenomeno della dispersione 
i, al crescere della distanza dal capoluogo, la difficoltà di servire la 

popolazione con il trasporto pubblico urbano segue un andamento quadratico, così come i costi di 
gestione del servizio. In secondo luogo il tessuto urbano diffuso, se da un lato rappresenta lo 
standard umbro che determina in generale un livello di qualità della vita piuttosto alto, dall’altro 
rappresenta oggettivamente un limite all’efficacia del trasporto pubblico, che non trova densità 

enza sufficientemente ampi, oltre la soglia che consente 

Da queste considerazioni deriva un concetto fondamentale: il trasporto pubblico ha un bacino di 
utenza che non corrisponde all’intera popolazione residente, ma solo a quella che vive nei centri 

Negli ultimi anni tre elementi che hanno sostanzialmente modificato lo scenario del trasporto 

bilità di Perugia nel 2006, all’interno del quale si 

L’avvio dell’esercizio della nuova metropolitana di superficie “Minimetrò”, avvenuto nel 
pacità ha individuato un nuovo 

corridoio forte nel sistema di TPL perugino. L’avvio dell’esercizio del Minimetrò è stato 
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preceduto dall’introduzione del biglietto UP
utilizzare nello stesso viaggio più vettori della 
dall’avvio dell’esercizio della nuova rete di trasporto pubblico multimodale prefigurata nel 
PUM;

 L’incremento delle tariffe dei biglietti, introdotto nel 2010.

I primi due elementi hanno determinato un incremento n
trasporto pubblico, che ha mostrato di fatto una tenuta dell’utenza storica nel comparto gomma 
urbana (circa 40.000 pax/giorno nel giorno feriale scolastico) e aggiungendo la quasi totalità degli 
utenti del Minimetrò (oltre 9.500 pax/giorno nel giorno feriale scolastico). I circa 10.000 
spostamenti/giorno trasferiti nel comparto della mobilità collettiva corrispondono ad una 
diminuzione dei flussi veicolari di circa il 2% (applicando un coefficiente di occupazione medi
veicolare di 1,17 pax/veicolo), sul totale dei circa 400.000 spostamenti/giorno che avvengono su 
auto nel territorio comunale.

L’incremento delle tariffe ha, invece, comportato una prevedibile contrazione di utenza 
nell’immediato, che non ha, però, trova
anno di massimo carico sulla rete di TPL, ad oggi il dato relativo ai passeggeri trasportati è in 
costante calo. Tale diminuzione, però non ha corrisposto ad un equivalente incremento dell’uso del
mezzo privato: i dati dei flussi veicolari lungo le strade principali sono diminuiti negli ultimi 3 anni 
di percentuali anche sensibili (fino al 10%); le contemporanee diminuzioni di utenza sul TPL e di 
auto circolanti sulla rete sono, probabilmente, da a
spostamenti a seguito della crisi finanziaria.

A comprova, si consideri che, per il terzo anno consecutivo, sono in netto calo (5
presenze nei parcheggi gestiti da Sipa S.p.A., termometro della mobili
destinazione Perugia.

E’ quindi evidente che il calo di mobilità del periodo 2011
rottura di un tessuto socioeconomico più generale, del quale il capoluogo regionale rappresenta 
una cartina di tornasole forse più sensibile rispetto ad altre città, dove il terziario, cardine 
dell’economia perugina, ma anche settore di maggior debolezza di fronte ai fenomeni finanziari, ha 
un valore relativo più basso.

Il benchmarking

Una proxi interessante della propensi
popolazione. Il tasso di motorizzazione esprime il rapporto tra autoveicoli e popolazione residente. 
È evidente che quando l’unica soluzione all’esigenza di mobilità è il ricorso al mezzo privat
tasso di motorizzazione è elevato. Al contrario quando il fabbisogno di mobilità trova soluzione 
anche con il ricorso ai mezzi pubblici, l’auto privata (magari la seconda auto di famiglia) diventa 
superflua.

Il tasso di motorizzazione della città di 
questo valore il più alto tra i tassi osservati nelle altre città del benchmark. Città come Parma
o Padova si attestano su valori significativamente inferiori.
in tutte queste città la tendenza nel tempo è verso la riduzione del numero di auto in circolazione, 
cosa che accade a dire il vero anche nella città di Perugia Sempre riguardo ai valori del tasso di 
motorizzazione, si evidenzia che solo Siena, R
elevati, ma comunque inferiori a quelli di Perugia.

L’analisi evidenzia quindi che il possesso dell’auto privata rappresenta ancora una necessità per gli 
spostamenti urbani.

preceduto dall’introduzione del biglietto UP-Unico Perugia, con il quale è possibile 
utilizzare nello stesso viaggio più vettori della rete di TPL, e seguito, nel giugno 2008, 
dall’avvio dell’esercizio della nuova rete di trasporto pubblico multimodale prefigurata nel 

L’incremento delle tariffe dei biglietti, introdotto nel 2010.

I primi due elementi hanno determinato un incremento nel numero di passeggeri del sistema di 
trasporto pubblico, che ha mostrato di fatto una tenuta dell’utenza storica nel comparto gomma 
urbana (circa 40.000 pax/giorno nel giorno feriale scolastico) e aggiungendo la quasi totalità degli 

(oltre 9.500 pax/giorno nel giorno feriale scolastico). I circa 10.000 
spostamenti/giorno trasferiti nel comparto della mobilità collettiva corrispondono ad una 
diminuzione dei flussi veicolari di circa il 2% (applicando un coefficiente di occupazione medi
veicolare di 1,17 pax/veicolo), sul totale dei circa 400.000 spostamenti/giorno che avvengono su 

L’incremento delle tariffe ha, invece, comportato una prevedibile contrazione di utenza 
nell’immediato, che non ha, però, trovato negli anni successivi la attesa compensazione: dal 2010, 
anno di massimo carico sulla rete di TPL, ad oggi il dato relativo ai passeggeri trasportati è in 
costante calo. Tale diminuzione, però non ha corrisposto ad un equivalente incremento dell’uso del
mezzo privato: i dati dei flussi veicolari lungo le strade principali sono diminuiti negli ultimi 3 anni 
di percentuali anche sensibili (fino al 10%); le contemporanee diminuzioni di utenza sul TPL e di 
auto circolanti sulla rete sono, probabilmente, da ascrivere ad una generale diminuzione degli 
spostamenti a seguito della crisi finanziaria.

A comprova, si consideri che, per il terzo anno consecutivo, sono in netto calo (5
presenze nei parcheggi gestiti da Sipa S.p.A., termometro della mobili

E’ quindi evidente che il calo di mobilità del periodo 2011-2013 è principalmente effetto della 
rottura di un tessuto socioeconomico più generale, del quale il capoluogo regionale rappresenta 

e forse più sensibile rispetto ad altre città, dove il terziario, cardine 
dell’economia perugina, ma anche settore di maggior debolezza di fronte ai fenomeni finanziari, ha 

Una proxi interessante della propensione all’utilizzo dell’auto è il tasso di motorizzazione della 
popolazione. Il tasso di motorizzazione esprime il rapporto tra autoveicoli e popolazione residente. 
È evidente che quando l’unica soluzione all’esigenza di mobilità è il ricorso al mezzo privat
tasso di motorizzazione è elevato. Al contrario quando il fabbisogno di mobilità trova soluzione 
anche con il ricorso ai mezzi pubblici, l’auto privata (magari la seconda auto di famiglia) diventa 

Il tasso di motorizzazione della città di Perugia è pari a 686 autoveicoli ogni 1.000 residenti; è 
questo valore il più alto tra i tassi osservati nelle altre città del benchmark. Città come Parma
o Padova si attestano su valori significativamente inferiori. Di qualche interesse inoltre il 
in tutte queste città la tendenza nel tempo è verso la riduzione del numero di auto in circolazione, 
cosa che accade a dire il vero anche nella città di Perugia Sempre riguardo ai valori del tasso di 
motorizzazione, si evidenzia che solo Siena, Ravenna, e in parte anche Ferrara, hanno valori più 
elevati, ma comunque inferiori a quelli di Perugia.

L’analisi evidenzia quindi che il possesso dell’auto privata rappresenta ancora una necessità per gli 

Unico Perugia, con il quale è possibile 
rete di TPL, e seguito, nel giugno 2008, 

dall’avvio dell’esercizio della nuova rete di trasporto pubblico multimodale prefigurata nel 

el numero di passeggeri del sistema di 
trasporto pubblico, che ha mostrato di fatto una tenuta dell’utenza storica nel comparto gomma 
urbana (circa 40.000 pax/giorno nel giorno feriale scolastico) e aggiungendo la quasi totalità degli 

(oltre 9.500 pax/giorno nel giorno feriale scolastico). I circa 10.000 
spostamenti/giorno trasferiti nel comparto della mobilità collettiva corrispondono ad una 
diminuzione dei flussi veicolari di circa il 2% (applicando un coefficiente di occupazione media 
veicolare di 1,17 pax/veicolo), sul totale dei circa 400.000 spostamenti/giorno che avvengono su 

L’incremento delle tariffe ha, invece, comportato una prevedibile contrazione di utenza 
to negli anni successivi la attesa compensazione: dal 2010, 

anno di massimo carico sulla rete di TPL, ad oggi il dato relativo ai passeggeri trasportati è in 
costante calo. Tale diminuzione, però non ha corrisposto ad un equivalente incremento dell’uso del
mezzo privato: i dati dei flussi veicolari lungo le strade principali sono diminuiti negli ultimi 3 anni 
di percentuali anche sensibili (fino al 10%); le contemporanee diminuzioni di utenza sul TPL e di 

scrivere ad una generale diminuzione degli 

A comprova, si consideri che, per il terzo anno consecutivo, sono in netto calo (5-8% annuo) le 
presenze nei parcheggi gestiti da Sipa S.p.A., termometro della mobilità individuale con 

2013 è principalmente effetto della 
rottura di un tessuto socioeconomico più generale, del quale il capoluogo regionale rappresenta 

e forse più sensibile rispetto ad altre città, dove il terziario, cardine 
dell’economia perugina, ma anche settore di maggior debolezza di fronte ai fenomeni finanziari, ha 

one all’utilizzo dell’auto è il tasso di motorizzazione della 
popolazione. Il tasso di motorizzazione esprime il rapporto tra autoveicoli e popolazione residente. 
È evidente che quando l’unica soluzione all’esigenza di mobilità è il ricorso al mezzo privato, il 
tasso di motorizzazione è elevato. Al contrario quando il fabbisogno di mobilità trova soluzione 
anche con il ricorso ai mezzi pubblici, l’auto privata (magari la seconda auto di famiglia) diventa 

Perugia è pari a 686 autoveicoli ogni 1.000 residenti; è 
questo valore il più alto tra i tassi osservati nelle altre città del benchmark. Città come Parma, Pavia

Di qualche interesse inoltre il fatto che 
in tutte queste città la tendenza nel tempo è verso la riduzione del numero di auto in circolazione, 
cosa che accade a dire il vero anche nella città di Perugia Sempre riguardo ai valori del tasso di 

avenna, e in parte anche Ferrara, hanno valori più 

L’analisi evidenzia quindi che il possesso dell’auto privata rappresenta ancora una necessità per gli 



Tuttavia l’indicatore relativo alla domanda di trasporto pubblico disegna un quadro meno fosco. Il 
numero di passeggeri annui trasportati sui mezzi pubblici pur non raggiungendo i valori di Siena, 
Parma o Padova, è comunque elevato. Infine il valore di questo indicatore è aumentato di t
in sei anni, probabile effetto questo 
città storica con un’ampia area della periferia a sud

Figura 39. Tasso di motorizzazione e percentuale di
ambientale

Fonte: Istat 2012

Figura 40. Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati dai mezzi 
di trasporto pubblico per abitante). Anno 2012

Fonte: Istat 2012

Anno 2005

Perugia 698

Ferrara 625

Foggia 533

Padova 586

Pavia 589

Parma 610

Pescara 605

Ravenna 652

Sassari 629

Siena 660

Tasso di motorizzazione

Anno 2005

Perugia 136

Ferrara 67

Foggia 54

Padova 138

Pavia 106

Parma 153

Pescara 68

Ravenna 38

Sassari 75

Siena 240

alla domanda di trasporto pubblico disegna un quadro meno fosco. Il 
numero di passeggeri annui trasportati sui mezzi pubblici pur non raggiungendo i valori di Siena, 
Parma o Padova, è comunque elevato. Infine il valore di questo indicatore è aumentato di t
in sei anni, probabile effetto questo della messa in esercizio del nuovo minimetrò 
città storica con un’ampia area della periferia a sud-ovest della città.

. Tasso di motorizzazione e percentuale di veicoli a basso impatto 

Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati dai mezzi 
rasporto pubblico per abitante). Anno 2012

Anno 2005 Anno 2011 Anno 2005 Anno 2011

698 686 7,6% 45,5%

625 620 8,8% 49,7%

533 561 4,8% 35,2%

586 580 9,0% 48,6%

589 587 9,1% 54,9%

610 591 9,3% 51,7%

605 610 8,3% 46,9%

652 647 8,4% 49,1%

629 629 9,1% 43,6%

660 650 8,5% 52,3%

Tasso di motorizzazione
Percentuale di 

Autoveicoli Euro 4-5

Anno 2005 Anno 2011 Variazione

136 139 2,7%

67 58 -13,2%

54 50 -6,8%

138 146 5,4%

106 102 -3,8%

153 154 0,4%

68 81 19,3%

38 44 15,4%

75 73 -1,9%

240 252 5,1%

Pagina 49

alla domanda di trasporto pubblico disegna un quadro meno fosco. Il 
numero di passeggeri annui trasportati sui mezzi pubblici pur non raggiungendo i valori di Siena, 
Parma o Padova, è comunque elevato. Infine il valore di questo indicatore è aumentato di tre punti 

del nuovo minimetrò che collega la 

veicoli a basso impatto 

Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati dai mezzi 

Anno 2011
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Punti di forza e punti di debolezza della 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze della mobilità nella città di Perugia.

Figura 41. Forza e debolezza 

Punti di Forza

Il numero di passeggeri trasportati sui 
mezzi pubblici è elevato.
La propensione all’utilizzo del mezzo 
pubblico per gli spostamenti urbani è in 
ascesa
Tendenza alla riduzione del n
autoveicoli circolanti
Introduzione di soluzioni innovative 
nell’ambito della mobilità collettiva 
(sistema di scale mobili, minimetro)
Alta capacità di innovare 
interventi legati all’ ITS (Intelligent 
Transport System) 

debolezza della mobilità

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
della mobilità nella città di Perugia.

Forza e debolezza della mobilità

Punti di Debolezza

Il numero di passeggeri trasportati sui 

La propensione all’utilizzo del mezzo 
pubblico per gli spostamenti urbani è in 

Tendenza alla riduzione del numero di 

uzione di soluzioni innovative 
nell’ambito della mobilità collettiva 
(sistema di scale mobili, minimetro)
Alta capacità di innovare grazie ad 
interventi legati all’ ITS (Intelligent 

Tasso di motorizzazione elevato
Tessuto residenziale e
diffuso che limita la possibilità di 
pianificare un sistema di trasporto 
pubblico efficace e soprattutto efficiente

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 

Tasso di motorizzazione elevato
Tessuto residenziale estremamente 
diffuso che limita la possibilità di 
pianificare un sistema di trasporto 
pubblico efficace e soprattutto efficiente



L’economia

La dinamica occupazionale dei due sistemi locali del lavoro che compongono l’area urbana di 
Perugia (SLL di Perugia e SLL di Assisti) manifesta i primi segnali di crisi a cominciare dall’anno 
2008. La curva del tasso di disoccupazione (
15 anni o più) assume nel periodo 2005
(2005-07) la disoccupazione decresce in modo significativo fino a giungere al valore del 4% circa, a 
partire dall’anno 2008 si verifica un’inversione significativa, con un’impennata dei valori della 
disoccupazione. Nell’anno 2009 
con il SLL di Assisti e comincia ad innalzarsi con un ritmo maggiore. La crisi occupazione colpisce 
cioè maggiormente l’area di Perugia che non quella di Assisi.

Figura 42. Tasso di disoccupazione 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat
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La dinamica occupazionale dei due sistemi locali del lavoro che compongono l’area urbana di 
ugia e SLL di Assisti) manifesta i primi segnali di crisi a cominciare dall’anno 

2008. La curva del tasso di disoccupazione (rapporto tra il totale degli occupati e 
15 anni o più) assume nel periodo 2005-2010 una tipica forma a sella. Se infatti nei primi tre anni 

decresce in modo significativo fino a giungere al valore del 4% circa, a 
si verifica un’inversione significativa, con un’impennata dei valori della 

disoccupazione. Nell’anno 2009 poi il tasso di disoccupazione del SLL di Perugia perde il contatto 
con il SLL di Assisti e comincia ad innalzarsi con un ritmo maggiore. La crisi occupazione colpisce 
cioè maggiormente l’area di Perugia che non quella di Assisi.

di disoccupazione nei due SLL di Perugia e Assisi

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

2006 2007 2008 2009

SLL Perugia SLL Assisi
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La dinamica occupazionale dei due sistemi locali del lavoro che compongono l’area urbana di 
ugia e SLL di Assisti) manifesta i primi segnali di crisi a cominciare dall’anno 

rapporto tra il totale degli occupati e popolazione con 
fatti nei primi tre anni 

decresce in modo significativo fino a giungere al valore del 4% circa, a 
si verifica un’inversione significativa, con un’impennata dei valori della 

poi il tasso di disoccupazione del SLL di Perugia perde il contatto 
con il SLL di Assisti e comincia ad innalzarsi con un ritmo maggiore. La crisi occupazione colpisce 

nei due SLL di Perugia e Assisi

2009 2010
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Il due sistemi locali del lavoro di Perugia ed Assisi hanno una differente propensione 
all’esportazione. La propensione all’export del Sistema l
propensione del SLL di Assisi (45,0%). Tuttavia molto diversi sono i 
milioni di euro è il valore dell’export dell’intero SLL di Perugia, 211 milioni quello di Assisi.

Diversi sono inoltre i caratteri dei due SLL: il principale settore produttivo di esportazione è 
rappresentato dall’abbigliamento per Perugia, il settore dei macchinari per Assisi.

Per entrambi i Sistemi Locali il primo mercato di esportazione è 
cui si dirigono il 15% circa delle produzioni esportate.

Il valore dell’export del SLL di Perugia, nonostante una dinamica occupazionale critica, è in 
espansione; anche il SLL di Assisi ha aumentato il suo export. 
Locale di Assisi è aumentata dell’11% negli ultimi tre anni, l
incrementato del 33%.

Figura 43. Valore dell'export del SLL di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat
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Il due sistemi locali del lavoro di Perugia ed Assisi hanno una differente propensione 
all’esportazione. La propensione all’export del Sistema locale di Perugia è del 34,5%, più elevata la 
propensione del SLL di Assisi (45,0%). Tuttavia molto diversi sono i numeri degli scambi. Circa 610 
milioni di euro è il valore dell’export dell’intero SLL di Perugia, 211 milioni quello di Assisi.

inoltre i caratteri dei due SLL: il principale settore produttivo di esportazione è 
rappresentato dall’abbigliamento per Perugia, il settore dei macchinari per Assisi.

Per entrambi i Sistemi Locali il primo mercato di esportazione è rappresentato dalla Fra
cui si dirigono il 15% circa delle produzioni esportate.

l valore dell’export del SLL di Perugia, nonostante una dinamica occupazionale critica, è in 
espansione; anche il SLL di Assisi ha aumentato il suo export. La capacità esportativa del Si

dell’11% negli ultimi tre anni, l’export del SLL di Perugia è invece  

. Valore dell'export del SLL di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

58%

42%

Anno 2009 Anno 2010

Export Ue Export extra Ue

Il due sistemi locali del lavoro di Perugia ed Assisi hanno una differente propensione 
ocale di Perugia è del 34,5%, più elevata la 

numeri degli scambi. Circa 610 
milioni di euro è il valore dell’export dell’intero SLL di Perugia, 211 milioni quello di Assisi.

inoltre i caratteri dei due SLL: il principale settore produttivo di esportazione è 
rappresentato dall’abbigliamento per Perugia, il settore dei macchinari per Assisi.

rappresentato dalla Francia, verso 

l valore dell’export del SLL di Perugia, nonostante una dinamica occupazionale critica, è in 
La capacità esportativa del Sistema 

’export del SLL di Perugia è invece  

57%

43%

Anno 2011



Figura 44. Valore dell'export del SLL di 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Il benchmarking

Il reddito imponibile per contribuente della città di Perugia risulta essere di 24.750 euro nell’anno 
2010, un valore questo in medi
comparazione dei redditi nelle città evidenzia due gruppi: le città più 
Siena e Parma – nelle quali il reddito medio per contribuente è di circa 30.000 euro; un grupp
mediano - composto da Pescara, Perugia, Ferrara, Sassari e Ravenna 
sui 24.000 euro; infine la città di Foggia, isolata dalle altre città, con un reddito di soli 22.500 euro.
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33%
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Valore dell'export del SLL di Assisi

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Il reddito imponibile per contribuente della città di Perugia risulta essere di 24.750 euro nell’anno 
2010, un valore questo in media rispetto alle altre città di benchmarking. Il grafico di 
comparazione dei redditi nelle città evidenzia due gruppi: le città più ricche -

nelle quali il reddito medio per contribuente è di circa 30.000 euro; un grupp
composto da Pescara, Perugia, Ferrara, Sassari e Ravenna – con un reddito che si aggira 

sui 24.000 euro; infine la città di Foggia, isolata dalle altre città, con un reddito di soli 22.500 euro.

70%

30%

Anno 2009 Anno 2010

Export Ue Export extra Ue
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Il reddito imponibile per contribuente della città di Perugia risulta essere di 24.750 euro nell’anno 
a rispetto alle altre città di benchmarking. Il grafico di 

ovvero Pavia, Padova, 
nelle quali il reddito medio per contribuente è di circa 30.000 euro; un gruppo 

con un reddito che si aggira 
sui 24.000 euro; infine la città di Foggia, isolata dalle altre città, con un reddito di soli 22.500 euro.

65%

35%

Anno 2011
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Figura 45. Reddito imponibile medio per contri

Fonte: elaborazione Cittalia su dati 

Interessante è la distribuzione del reddito imponibile nei comuni che compongono l’area urbana di 
Perugia. La città di Perugia e il comu
provincia) e simili; gli altri comuni, con esclusione di Bettona e Cannara, si collocano nella fascia di 
reddito compresa tra i 20.000 e i 22.000 euro medio per contribuente.
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nibile medio per contribuente. Anno 2010

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Ministero dell’Economia e della Finanze

Interessante è la distribuzione del reddito imponibile nei comuni che compongono l’area urbana di 
Perugia. La città di Perugia e il comune di Corciano hanno redditi elevati (i più alti di tutta la 
provincia) e simili; gli altri comuni, con esclusione di Bettona e Cannara, si collocano nella fascia di 
reddito compresa tra i 20.000 e i 22.000 euro medio per contribuente.

10.000 15.000 20.000 25.000

buente. Anno 2010

Interessante è la distribuzione del reddito imponibile nei comuni che compongono l’area urbana di 
elevati (i più alti di tutta la 

provincia) e simili; gli altri comuni, con esclusione di Bettona e Cannara, si collocano nella fascia di 

30.000 35.000



Figura 46. Distribuzione del r
provincia di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Ministero dell’Economia e della Finanze

Nel mese di luglio 2013 Istat ha reso pubblici i primi risulta
servizi 2011. La disponibilità di queste informazioni consente la descrizione del tessuto economico 
della città di Perugia e delle altre città del benchmarking. 

52.111 risultano essere gli addetti della città di Peru
posizione di terza città, dopo Padova (93.219 addetti) e Parma (
addetti.

Distribuzione del reddito medio imponibile per contribuente
provincia di Perugia. Anno 2010

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Ministero dell’Economia e della Finanze

Nel mese di luglio 2013 Istat ha reso pubblici i primi risultati del censimento dell’indu
La disponibilità di queste informazioni consente la descrizione del tessuto economico 

della città di Perugia e delle altre città del benchmarking. 

52.111 risultano essere gli addetti della città di Perugia, un numero questo che la pone nella 
posizione di terza città, dopo Padova (93.219 addetti) e Parma (81.272 addetti)
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eddito medio imponibile per contribuente nella 

imento dell’industria e dei 
La disponibilità di queste informazioni consente la descrizione del tessuto economico 

gia, un numero questo che la pone nella 
addetti) per numero di 
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Figura 47. Addetti alle imprese delle città del benchmark

Fonte: Istat. Censimento Industria e Servizi 2011

La base economica della città di Perugia si conferma basata sul commercio (23,9% dell’occupazione 
cittadina è addetta a questo settore) 
Rilevante è inoltre il cosiddetto s
per 9,9% (5.157 addetti).

Il confronto con le altre città del benchmarking mette in evidenza che Perugia, dopo Parma, ha la 
più alta percentuale di addetti al settore manifatturiero.
informazione e comunicazione e nel trasporto e magazzinaggio.

Elevato è inoltre  il peso, se confrontata con le altre città, della categoria attività artistiche, sportive, 
di intrattenimento e divertimento.

In generale la città si rileva essere una realtà con una base industriale ancora rilevante e con 
un’attività commerciale importante.  

Città Addetti

Perugia 52.111

Ferrara 37.182

Foggia 26.565

Padova 93.219

Parma 81.272

Pavia 18.894

Pescara 37.714

Ravenna 45.657

Sassari 30.162

Siena 43.956

. Addetti alle imprese delle città del benchmark

ustria e Servizi 2011

La base economica della città di Perugia si conferma basata sul commercio (23,9% dell’occupazione 
cittadina è addetta a questo settore) e sulla manifattura (9.301 addetti, pari al 17,8% del totale)
Rilevante è inoltre il cosiddetto settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche che pesa 

Il confronto con le altre città del benchmarking mette in evidenza che Perugia, dopo Parma, ha la 
più alta percentuale di addetti al settore manifatturiero. La città è inoltre seconda nella categoria 
informazione e comunicazione e nel trasporto e magazzinaggio.

il peso, se confrontata con le altre città, della categoria attività artistiche, sportive, 
e divertimento.

le la città si rileva essere una realtà con una base industriale ancora rilevante e con 
un’attività commerciale importante.  

Addetti

52.111

37.182

26.565

93.219

81.272

18.894

37.714

45.657

30.162

43.956

La base economica della città di Perugia si conferma basata sul commercio (23,9% dell’occupazione 
e sulla manifattura (9.301 addetti, pari al 17,8% del totale). 

ettore delle attività professionali, scientifiche e tecniche che pesa 

Il confronto con le altre città del benchmarking mette in evidenza che Perugia, dopo Parma, ha la 
città è inoltre seconda nella categoria 

il peso, se confrontata con le altre città, della categoria attività artistiche, sportive, 

le la città si rileva essere una realtà con una base industriale ancora rilevante e con 



Figura 48. Addetti alle imprese della città di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia  su dati Istat. Censimento Industria e Servizi

altre  attività di servizi

attività artistiche, sportive , di intrattenimento e  
divertimento

sanità e  assistenza sociale

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle  
imprese

attività professionali, scientifiche e tecniche

attività immobiliari

attività finanziarie e assicurative

servizi di informazione e comunicazione

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

trasporto e magazzinaggio

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e  motocicli

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 
rifiuti e  risanamento

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

attività manifatturiere

estrazione di minerali da cave  e  miniere

agricoltura, silvicoltura e pesca

. Addetti alle imprese della città di Perugia per categoria. Anno 2011

ttalia  su dati Istat. Censimento Industria e Servizi 2011
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attività artistiche, sportive , di intrattenimento e  

sanità e  assistenza sociale
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noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle  

attività professionali, scientifiche e tecniche

attività immobiliari

attività finanziarie e assicurative

servizi di informazione e comunicazione

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

trasporto e magazzinaggio

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e  motocicli

costruzioni

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione dei 

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 

attività manifatturiere

estrazione di minerali da cave  e  miniere

agricoltura, silvicoltura e pesca
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per categoria. Anno 2011
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Figura 49. Distribuzione percentuale degli addetti alle imprese per categoria Ateco. 
Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia  su dati Istat. Censimento Industria e Servizi

Categoria

agricoltura, silvicoltura e pesca

estrazione di minerali da cave e miniere

attività manifatturiere

fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria 
condizionata

fornitura di acqua reti fognarie, attività di gestione 

dei rifiuti e risanamento

costruzioni

commercio all'ingrosso e al dettaglio riparazione di 
autoveicoli e motocicli

trasporto e magazzinaggio

attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

servizi di informazione e comunicazione

attività finanziarie e assicurative

attività immobiliari

attività professionali, scientifiche e tecniche

noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 
imprese

istruzione

sanità e assistenza sociale

attività artistiche, sportive, di intrattenimento e 
divertimento

altre attività di servizi

Totale

. Distribuzione percentuale degli addetti alle imprese per categoria Ateco. 

Fonte: elaborazione Cittalia  su dati Istat. Censimento Industria e Servizi 2011

Perugia Pavia Padova Parma Ferrara Ravenna Siena

0,1 0,2 0,0 0,2 0,1 0,4 0,0

0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,2 0,0

17,8 8,3 15,1 25,0 16,9 15,3 5,4

0,0 0,3 0,2 0,5 0,2 0,2 0,0

2,8 1,6 0,1 0,3 0,5 1,5 1,0

10,0 6,9 5,3 7,7 7,8 13,3 2,9

23,9 19,4 23,0 15,6 19,0 17,4 7,4

7,9 4,5 5,2 6,0 5,7 10,0 0,8

7,0 8,8 6,5 4,7 7,8 8,6 4,9

3,5 2,8 5,4 2,8 2,2 2,0 1,5

1,6 2,1 9,5 10,2 3,8 3,7 62,9

2,4 2,9 2,9 1,8 2,7 2,6 1,1

9,9 14,7 11,2 8,3 10,6 8,3 5,0

3,8 9,0 7,7 10,0 9,8 8,4 2,6

0,6 1,0 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3

3,5 11,2 4,4 3,2 4,6 3,4 2,1

1,3 1,6 0,7 0,8 1,4 1,4 0,6

3,9 4,6 2,2 2,3 6,4 2,8 1,4

100 100 100 100 100 100 100

. Distribuzione percentuale degli addetti alle imprese per categoria Ateco. 

Siena Pescara Foggia Sassari

0,0 0,8 0,4 0,1

0,0 0,0 0,0 0,1

5,4 9,1 10,0 6,6

0,0 0,2 0,4 2,1

1,0 0,5 2,2 0,6

2,9 7,7 12,0 10,6

7,4 23,1 26,4 26,0

0,8 5,2 5,6 3,7

4,9 7,6 6,1 7,5

1,5 1,7 1,5 2,5

62,9 2,9 1,5 12,1

1,1 1,9 1,1 1,2

5,0 11,7 10,0 8,8

2,6 17,0 10,9 7,1

0,3 0,6 0,5 0,6

2,1 4,7 7,0 5,4

0,6 1,3 1,0 1,5

1,4 4,0 3,4 3,3

100 100 100 100



Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze dell’economia della città di Perugia.

Figura 50. Forza e debolezza 

L’industria manifatturiera è ancora una 
componente rilevante della base economica 
cittadina

Si sta verificando, nonostante la crisi un 
rafforzamento della capacità es
sistema economico di Perugia

Punti di forza e punti di debolezza dell’economia

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
dell’economia della città di Perugia.

orza e debolezza dell’economia della città

Punti di Debolezza

L’industria manifatturiera è ancora una 
componente rilevante della base economica 

Si sta verificando, nonostante la crisi un 
afforzamento della capacità esportativa del 

Crescita delle disoccupazione
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La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 

Crescita delle disoccupazione
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La ricchezza immobiliare

I valori immobiliari degli immobili residenziali sono elevati, non solo in città, ma anche nei comuni 
adiacenti la città stessa. In particolare lungo la direttrice Perugia
Corciano.

Il numero di compravendite nella città di Perugia è però in diminuzione. Nel 2010 sono state 901, 
nel 2012 solo 616.

Figura 51. I valori immobiliari residenziali della città di Perugia

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

La ricchezza immobiliare

I valori immobiliari degli immobili residenziali sono elevati, non solo in città, ma anche nei comuni 
adiacenti la città stessa. In particolare lungo la direttrice Perugia-Foligno e, ad ovest nel comune di 

Il numero di compravendite nella città di Perugia è però in diminuzione. Nel 2010 sono state 901, 

. I valori immobiliari residenziali della città di Perugia. 

nte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio
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I valori immobiliari degli immobili residenziali sono elevati, non solo in città, ma anche nei comuni 
ad ovest nel comune di 

Il numero di compravendite nella città di Perugia è però in diminuzione. Nel 2010 sono state 901, 

. Anno 2008
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I valori residenziali nella città di Perugia 
zone periferiche ad un massimo 3.200 euro al metro quadro nel centro storico della cit

Figura 52. i valori immobiliari residenziali nelle diverse zone della città di Perugia. 
Anno 2009

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Il benchmarking

Il confronto tra i caratteri dell’edilizia residenziale
benchmarking evidenzia la presenza di un edificato di qualità. Si noti in particolare la numerosa 
presenza di ville e villini. In quanto alla presenza di immobili di pregio (p
artistico, edilizia signorile, ville e villini
seconda solo a Padova (Figura 54

Centrale/CENTRO STORICO : P.ZZA IV NOVEMBRE, C. VANNUCCI, P.ZZA ITALIA, P.ZZA MATTEOTTI, 

VIA BAGLIONI, P.ZZA DANTI

Centrale/CENTRO STORICO: PORTA SOLE, BARTOLO, BONTEMPI , M. VOLTE, PRIORI ALTA, 

BONAZZI, V.LE INDIPENDENZA, TRE ARCHI, OBERDAN

Centrale/CENTRO STORICO: ADIACENZE ALLE MURA

Centrale/S.FRANCESCO AL PRATO, PELLINI, PIAGGIA COLOMBATA, XX SETTEMBRE, CACCIATORI 

DELLE ALPI, P.LE EUROPA, FILOSOFI, B.GO XX GIUGNO

Centrale/MADONNA ALTA, FONTIVEGGE, CASE BRUCIATE, PALLOTTA, ELCE, MONTELUCE, S. LUCIA, 

SAN GALIGANO, RIMBOCCHI,CORTONESE

Periferica/F. DI CAVALLO, LACUGNANA, OLMO, S. SISTO, STROZZACAPPONI, C. DEL PIANO, M. 

MALBE, S.MARCO, M. GRILLO, PONTE D`ODDI, MONTELAGUARDIA

Centrale/ZONA BANCA D`ITALIA, PIAN DI MASSIANO, OLIVETO, SETTEVALLI, PREPO

Periferica/P.S. GIOVANNI, PISCILLE, MONTEBELLO, BALANZANO, S. FORTUNATO, S.MARTINO IN 

COLLE, COLLESTRADA, P.TE D. PIETRA

D3/Periferica/PRETOLA, PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI, VILLA PITIGNANO, BOSCO, 

COLOMBELLA, PICCIONE

Periferica/MUGNANO, MONTEPETRIOLO, FONTIGNANO, BAGNAIA, S. MARTINO IN CAMPO, S. 

MARIA ROSSA

Periferica/C.UMBERTO, S.G.PANTANO, RANCOLFO, RESINA, P.PATTOLI, RAMAZZANO, FRATTICIOLA, 

PIANELLO, RIPA, S. EGIDIO

di Perugia oscillano da un minimo di 970 euro al metro quadro delle 
zone periferiche ad un massimo 3.200 euro al metro quadro nel centro storico della cit

. i valori immobiliari residenziali nelle diverse zone della città di Perugia. 

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Il confronto tra i caratteri dell’edilizia residenziale della città di Perugia e delle altre città del 
benchmarking evidenzia la presenza di un edificato di qualità. Si noti in particolare la numerosa 
presenza di ville e villini. In quanto alla presenza di immobili di pregio (palaz

ille e villini sul totale delle abitazioni esistenti) la città di Perugia è 
54).

Centrale/CENTRO STORICO : P.ZZA IV NOVEMBRE, C. VANNUCCI, P.ZZA ITALIA, P.ZZA MATTEOTTI, 

Centrale/CENTRO STORICO: PORTA SOLE, BARTOLO, BONTEMPI , M. VOLTE, PRIORI ALTA, 

BONAZZI, V.LE INDIPENDENZA, TRE ARCHI, OBERDAN

Centrale/CENTRO STORICO: ADIACENZE ALLE MURA

Centrale/S.FRANCESCO AL PRATO, PELLINI, PIAGGIA COLOMBATA, XX SETTEMBRE, CACCIATORI 

DELLE ALPI, P.LE EUROPA, FILOSOFI, B.GO XX GIUGNO

Centrale/MADONNA ALTA, FONTIVEGGE, CASE BRUCIATE, PALLOTTA, ELCE, MONTELUCE, S. LUCIA, 

SAN GALIGANO, RIMBOCCHI,CORTONESE

Periferica/F. DI CAVALLO, LACUGNANA, OLMO, S. SISTO, STROZZACAPPONI, C. DEL PIANO, M. 

MALBE, S.MARCO, M. GRILLO, PONTE D`ODDI, MONTELAGUARDIA

Centrale/ZONA BANCA D`ITALIA, PIAN DI MASSIANO, OLIVETO, SETTEVALLI, PREPO

Periferica/P.S. GIOVANNI, PISCILLE, MONTEBELLO, BALANZANO, S. FORTUNATO, S.MARTINO IN 

D3/Periferica/PRETOLA, PONTE FELCINO, PONTE VALLECEPPI, VILLA PITIGNANO, BOSCO, 

Periferica/MUGNANO, MONTEPETRIOLO, FONTIGNANO, BAGNAIA, S. MARTINO IN CAMPO, S. 

Periferica/C.UMBERTO, S.G.PANTANO, RANCOLFO, RESINA, P.PATTOLI, RAMAZZANO, FRATTICIOLA, 

Zona

oscillano da un minimo di 970 euro al metro quadro delle 
zone periferiche ad un massimo 3.200 euro al metro quadro nel centro storico della città.

. i valori immobiliari residenziali nelle diverse zone della città di Perugia. 

della città di Perugia e delle altre città del 
benchmarking evidenzia la presenza di un edificato di qualità. Si noti in particolare la numerosa 

alazzi di eminenti pregio 
sul totale delle abitazioni esistenti) la città di Perugia è 

Min Max
Centrale/CENTRO STORICO : P.ZZA IV NOVEMBRE, C. VANNUCCI, P.ZZA ITALIA, P.ZZA MATTEOTTI, 

2.100 3.200

2.000 3.100

1.750 2.450

Centrale/S.FRANCESCO AL PRATO, PELLINI, PIAGGIA COLOMBATA, XX SETTEMBRE, CACCIATORI 
1.500 2.200

Centrale/MADONNA ALTA, FONTIVEGGE, CASE BRUCIATE, PALLOTTA, ELCE, MONTELUCE, S. LUCIA, 
1.500 2.200

1.350 1.750

1.300 1.700

Periferica/P.S. GIOVANNI, PISCILLE, MONTEBELLO, BALANZANO, S. FORTUNATO, S.MARTINO IN 
1.000 1.450

990 1.400

1.050 1.400

Periferica/C.UMBERTO, S.G.PANTANO, RANCOLFO, RESINA, P.PATTOLI, RAMAZZANO, FRATTICIOLA, 
970 1.350

Quotazioni 
immobiari 
(Euro/mq)



Figura 53. Le caratteristiche dell'edilizia residenziale nelle città 
Anno 2009

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Figura 54. Percentuale di abitazioni di pregio sul totale delle abitazioni. anno 2009

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Palazzi di 
eminenti pregio 

artistico
Signorili

Perugia 7

Ferrara 6

Foggia 0

Padova 1

Pavia 2

Parma 4

Pescara 0

Ravenna 0

Sassari 0

Siena 21

0% 10% 20

Padova

Perugia

Pescara

Siena

Parma

Ravenna

Ferrara

Sassari

Pavia

Foggia

. Le caratteristiche dell'edilizia residenziale nelle città del 

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

. Percentuale di abitazioni di pregio sul totale delle abitazioni. anno 2009

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Signorili Ville e villini Civili Economiche

23 6.128 51.446 22.343

77 3.981 17.643 45.771

0 829 5.308 47.929

116 4.509 79.724 23.911

64 2.757 6.707 28.619

35 1.044 46.504 50.354

17 3.112 39.170 17.960

41 3.166 35.469 40.230

46 1.070 12.462 36.477

64 1.140 17.824 5.356

20% 30% 40% 50% 60%

Pagina 63

del benchmarking. 

. Percentuale di abitazioni di pregio sul totale delle abitazioni. anno 2009

Popolari e 
ultrapopolari

Rurali

6.023 177

8.201 214

8.620 3.386

6.240 28

7.020 54

4.587 175

3.503 5

20.384 219

13.007 76

6.848 0

70% 80%
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Anche gli edifici pubblici della città di Perugia hanno un valore molto alto. Se infatti si osserva il 
valore imponibile potenziale si nota che Perugia è seconda solo a Padova in quanto a valore del suo 
patrimonio pubblico.

Figura 55. Caratteristiche e valore immobiliare degli edifici pubblici delle città del 
benchmarking. Anno 2009

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Uffici pubblici Unità immobiliari

Perugia
Ferrara
Foggia
Padova
Pavia

Parma
Pescara
Ravenna
Sassari

Siena

nche gli edifici pubblici della città di Perugia hanno un valore molto alto. Se infatti si osserva il 
valore imponibile potenziale si nota che Perugia è seconda solo a Padova in quanto a valore del suo 

. Caratteristiche e valore immobiliare degli edifici pubblici delle città del 
benchmarking. Anno 2009

Fonte: elaborazione su dati dell’Agenzia del Territorio

Unità immobiliari Metri cubi

Valore medio 
imponibile 
potenziale 
(Euro/mc)

158 883.068 285
119 611.125 221
67 498.279 230

109 929.294 316
66 535.060 104

95 845.376 196
74 895.460 230
97 466.620 220

110 820.259 98
79 382.160 281

nche gli edifici pubblici della città di Perugia hanno un valore molto alto. Se infatti si osserva il 
valore imponibile potenziale si nota che Perugia è seconda solo a Padova in quanto a valore del suo 

. Caratteristiche e valore immobiliare degli edifici pubblici delle città del 

Valore medio 
imponibile 
potenziale 
(Euro/mc)

285
221
230
316
104

196
230
220

98
281



Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze del patrimonio immobiliare della città di Perugia.

Figura 56. Forza e debolezza 

Punti di Forza

Patrimonio immobiliare residenziale di elevato 
valore, sia in Perugia che nei comuni 
prospicienti la città

Valore degli edifici pubblici molto elevato

Centro storico di straordinario valore storico e 
culturale 

Sistema di servizi pubblici diffusi ne
urbano che qualifica la vita dei quartieri e delle 
frazioni 

Importanti programmi di investimenti 
(contratto di quartiere, PUC2; altro) per la 
riqualificazione del patrimonio pubblico nel 
centro storico per attività ludico culturali e per 
l’incremento della residenzialità stabile  

Punti di forza e punti di debolezza della ricchezza immobiliare

za le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
del patrimonio immobiliare della città di Perugia.

Forza e debolezza della ricchezza immobiliare

Punti di Debolezza

Patrimonio immobiliare residenziale di elevato 
valore, sia in Perugia che nei comuni 

Valore degli edifici pubblici molto elevato

Centro storico di straordinario valore storico e 

Sistema di servizi pubblici diffusi nel tessuto 
urbano che qualifica la vita dei quartieri e delle 

Importanti programmi di investimenti 
(contratto di quartiere, PUC2; altro) per la 
riqualificazione del patrimonio pubblico nel 
centro storico per attività ludico culturali e per 

mento della residenzialità stabile  

Il numero di compravendite immobiliari nel 
settore residenziale è in flessione. Ad una 
ridotta domanda corrisponde solitamente una 
contrazione dei valori

Grandi contenitori dismessi (in genere ex 
cinema) presenti nel tessuto della città storica 

Impoverimento a abbandono di alcuni borghi 
del centro antico con difficile accessibilità e 
carenti di funzioni attrattive

Nel centro storico canoni di affitto molto alti 
per l’esercizio delle attività commerciali
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za le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 

Il numero di compravendite immobiliari nel 
settore residenziale è in flessione. Ad una 
ridotta domanda corrisponde solitamente una 

Grandi contenitori dismessi (in genere ex 
tessuto della città storica 

Impoverimento a abbandono di alcuni borghi 
del centro antico con difficile accessibilità e 
carenti di funzioni attrattive

Nel centro storico canoni di affitto molto alti 
per l’esercizio delle attività commerciali
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La cultura e il turismo

L’offerta culturale della città di Perugia 
espositiva permanente di notevole interesse culturale 
manifestazioni e mostre temporanee che qual
Molti eventi hanno carattere ricorrente e
attrarre una domanda di turismo culturale che si fa preziosa risorsa economica per la città

Gli eventi culturali accolti dalla città non sono solamente promossi da un’amministrazione pur 
molto accorta, ma vedono la partecipazione attiva di numerosi soggetti privati
territorio da molti anni. Si stima che il 60
dall’Amministrazione comunale sono infatti finanziate con risorse private
sponsorizzazioni dei tradizionali istituti di credito, fondazioni bancarie e associazioni di categoria, 
ma anche un sostegno proveniente da numerose impres

Completano l’offerta cultura i teatri: Perugia è sede di 3 Teatri stabili, il Teatro stabile dell’Umbria, 
un Teatro stabile d’innovazione e un Teatro stabile per l’infanzia, oltre a 10 teatri minori in attività 
in varie zone della città, in strutture quasi sempre comunali.
della città distribuite sull’intero territorio  comunale

Infine, la presenza di un associazionismo vivo e presente completa l’offerta cultura che si estende 
così spazialmente non solo nel centro della città, ma interessa anche le zone residenziali meno 
interessate da fenomeni turistici.
territorialmente che tematicamente. Dal coordinamento di quelle real
centro storico è nata l’iniziativa “Le luci della città vecchia”, che propone iniziative 
d’intrattenimento e di spettacolo nel corso di tutto l’anno. Una vitalità simile si registra anche nelle 
periferie, dove le singole iniziative coordinate dal Comune si svolgono con sotto il titolo di  
“Eccentrica cultura”.

L’offerta culturale della città 

Strutture museali, monumenti, siti archeologici, collezioni permanenti visitabili a gestione pubblica 
e privata

La città dispone di un sistema articolato 

Strutture museali area di Perugia

 Galleria Nazionale dell’Umbria (statale)

 Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (statale)

 Centro Servizi della Rocca Paolina (comunale)

 Museo Civico di Palazzo della Penna

 Pozzo Sorbello detto anche Pozzo etrusco (comunale)

 Cappella di San Severo (comunale)

 Museo delle Porte e delle Mura urbiche

 Palazzo della Provincia-Collezione Straka Coppa (provinciale)

L’offerta culturale della città di Perugia risulta essere molto variegata. Ad un’offerta museale ed 
espositiva permanente di notevole interesse culturale si aggiungono una molteplicità di eventi, 
manifestazioni e mostre temporanee che qualificano ulteriormente l’offerta culturale della città. 
Molti eventi hanno carattere ricorrente e, calendarizzati nell’intero anno solare
attrarre una domanda di turismo culturale che si fa preziosa risorsa economica per la città

ti culturali accolti dalla città non sono solamente promossi da un’amministrazione pur 
molto accorta, ma vedono la partecipazione attiva di numerosi soggetti privati
territorio da molti anni. Si stima che il 60-70% delle attività cu
dall’Amministrazione comunale sono infatti finanziate con risorse private
sponsorizzazioni dei tradizionali istituti di credito, fondazioni bancarie e associazioni di categoria, 
ma anche un sostegno proveniente da numerose imprese di media e piccola dimensione.

Completano l’offerta cultura i teatri: Perugia è sede di 3 Teatri stabili, il Teatro stabile dell’Umbria, 
un Teatro stabile d’innovazione e un Teatro stabile per l’infanzia, oltre a 10 teatri minori in attività 

e della città, in strutture quasi sempre comunali. Numerose sono inoltre le biblioteche 
della città distribuite sull’intero territorio  comunale

a presenza di un associazionismo vivo e presente completa l’offerta cultura che si estende 
lmente non solo nel centro della città, ma interessa anche le zone residenziali meno 

interessate da fenomeni turistici. Perugia conta oltre 100 associazioni, capillarmente distribuite sia 
territorialmente che tematicamente. Dal coordinamento di quelle realtà associative che operano nel 
centro storico è nata l’iniziativa “Le luci della città vecchia”, che propone iniziative 
d’intrattenimento e di spettacolo nel corso di tutto l’anno. Una vitalità simile si registra anche nelle 

iative coordinate dal Comune si svolgono con sotto il titolo di  

L’offerta culturale della città 

Strutture museali, monumenti, siti archeologici, collezioni permanenti visitabili a gestione pubblica 

articolato di poli di interesse culturale, di seguito elencato:

area di Perugia-centro: 

Galleria Nazionale dell’Umbria (statale)

Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (statale)

Centro Servizi della Rocca Paolina (comunale)

o Civico di Palazzo della Penna-Centro di Cultura Contemporanea (comunale)

Pozzo Sorbello detto anche Pozzo etrusco (comunale)

Cappella di San Severo (comunale)

Museo delle Porte e delle Mura urbiche-Cassero di Porta Sant’Angelo (comunale)

Collezione Straka Coppa (provinciale)
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risulta essere molto variegata. Ad un’offerta museale ed 
una molteplicità di eventi, 

ificano ulteriormente l’offerta culturale della città. 
calendarizzati nell’intero anno solare, sono in grado di 

attrarre una domanda di turismo culturale che si fa preziosa risorsa economica per la città.

ti culturali accolti dalla città non sono solamente promossi da un’amministrazione pur 
molto accorta, ma vedono la partecipazione attiva di numerosi soggetti privati, radicati ed attivi sul 

70% delle attività culturali prodotte 
dall’Amministrazione comunale sono infatti finanziate con risorse private; non solo 
sponsorizzazioni dei tradizionali istituti di credito, fondazioni bancarie e associazioni di categoria, 

e di media e piccola dimensione.

Completano l’offerta cultura i teatri: Perugia è sede di 3 Teatri stabili, il Teatro stabile dell’Umbria, 
un Teatro stabile d’innovazione e un Teatro stabile per l’infanzia, oltre a 10 teatri minori in attività 

Numerose sono inoltre le biblioteche 

a presenza di un associazionismo vivo e presente completa l’offerta cultura che si estende 
lmente non solo nel centro della città, ma interessa anche le zone residenziali meno 

oltre 100 associazioni, capillarmente distribuite sia 
tà associative che operano nel 

centro storico è nata l’iniziativa “Le luci della città vecchia”, che propone iniziative 
d’intrattenimento e di spettacolo nel corso di tutto l’anno. Una vitalità simile si registra anche nelle 

iative coordinate dal Comune si svolgono con sotto il titolo di  

Strutture museali, monumenti, siti archeologici, collezioni permanenti visitabili a gestione pubblica 

culturale, di seguito elencato:

Centro di Cultura Contemporanea (comunale)

Cassero di Porta Sant’Angelo (comunale)
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 Museo Capitolare di San Lorenzo (ecclesiastico)

 Nobile Collegio del Cambio (privato)

 Nobile Collegio della Mercanzia (privato)

 Museo dell’Accademia di Belle Arti (privato)

 Casa Museo di Palazzo Sorbello (privat

 Casa Museo Palazzo degli Oddi (privato)

 Palazzo Baldeschi al Corso (privato)

 Galleria tesori d’Arte (privato)

 Galleria Diego Donati (privato)

Strutture museali area extraurbana

 Ipogeo dei Volumni (statale)

 Complesso templare di San Bevignate (comunale)

 Museo delle Acque- Conservoni di Monte Pacciano (comunale)

 Fuseum – casa museo dell’artista Brajo Fuso (privato)

 Casa del cioccolato Perugina (privato)

 Ecomuseo del fiume e della torre (privato)

altre tipologie di monumenti,  giardini storici e spazi didat

 Sala dei Notari – Palazzo dei Priori (Perugia

 POST-Officina per la Scienza e la Tecnologia (Perugia

 Mosaico Romano (Perugia

 Studio vetrate artistiche Moretti Caselli (Perugia

 Laboratorio di tessitura a mano “Giuditta B

 Orto botanico di San Pietro (Perugia

 Giardini del Frontone  (Perugia

 Tomba e affresco di Pietro Vannucci detto il Perugino (area extraurbana)

sale espositive 

 Palazzo dei Priori: Sala Podiani (statale/comunale)

 Rocca Paolina: Sala del Caminetto/ Cannoniera (comunale)

 Rocca Paolina CERP (provinciale)

 Ex chiesa di Santa Maria della Misericordia (comunale)

 Porto Franco (comunale)

 Centro Servizi Giovani (comunale)

 Ex Borsa Merci (privato)

sale incontri

Museo Capitolare di San Lorenzo (ecclesiastico)

Nobile Collegio del Cambio (privato)

Nobile Collegio della Mercanzia (privato)

Museo dell’Accademia di Belle Arti (privato)

Casa Museo di Palazzo Sorbello (privato)

Casa Museo Palazzo degli Oddi (privato)

Palazzo Baldeschi al Corso (privato)

Galleria tesori d’Arte (privato)

Galleria Diego Donati (privato)

area extraurbana

Ipogeo dei Volumni (statale)

Complesso templare di San Bevignate (comunale)

Conservoni di Monte Pacciano (comunale)

casa museo dell’artista Brajo Fuso (privato)

Casa del cioccolato Perugina (privato)

Ecomuseo del fiume e della torre (privato)

ltre tipologie di monumenti,  giardini storici e spazi didattici 

Palazzo dei Priori (Perugia-centro)

Officina per la Scienza e la Tecnologia (Perugia-centro)

Mosaico Romano (Perugia-centro)

Studio vetrate artistiche Moretti Caselli (Perugia-centro)

Laboratorio di tessitura a mano “Giuditta Brozzetti” (Perugia-centro)

Orto botanico di San Pietro (Perugia-centro)

Giardini del Frontone  (Perugia-centro)

Tomba e affresco di Pietro Vannucci detto il Perugino (area extraurbana)

Palazzo dei Priori: Sala Podiani (statale/comunale)

cca Paolina: Sala del Caminetto/ Cannoniera (comunale)

Rocca Paolina CERP (provinciale)

Ex chiesa di Santa Maria della Misericordia (comunale)

Centro Servizi Giovani (comunale)

Tomba e affresco di Pietro Vannucci detto il Perugino (area extraurbana)



 Palazzo dei Priori: Sala dei Notari (comunale)

 Palazzo dei Priori: Sala della Vaccara (comunale)

 Sala Sant’Anna (comunale)

 Sala Santa Cecilia (comunale)

 Palazzo Donini: Salone d’Onore (regionale)

 Palazzo Cesaroni: Sala Brugnoli (regionale)

 Palazzo Graziani: Sala delle Col

 Palazzo Baldeschi: Sala dei Legisti (privato)

 Ex Borsa Merci (privato)

 Sala Lippi (privato)

teatri

 Teatro Comunale Morlacchi (comunale)

 Teatro Bertolt Brecht (comunale)

 Teatro del Pavone (privato)

 Teatro della Sapienza (privato)

 Sala Cutu (comunale)

 Teatro di figura (comunale)

 Teatro dell’Olletta (comunale)

 Teatro Bicini (comunale) 

 Piccolo Teatro Foresi (comunale)

 Saletta Teatro di Colle (comunale)

cinema

 Cinema comunale S. Angelo

 Cinema Via della Viola (comunale)

 Cinema Zenith (privato)

 Multisala UCI Cinemas (privato)

L’amministrazione ha messo a punto una serie di servizi rivolti a cittadini e turisti per promuovere 
ed agevolare i circuiti di visita. Tra questi:

 Carta dei servizi museali del Comune di Perugia
l’accesso ai principali musei della città e ad alcune mostre temporanee e
inoltre riduzioni presso alcuni 
visitatori presso gli spazi del circuito museale civico sono stati 90

 Didattica per le scuole di ogni ordine e grado presso ciascuno spazio museale, con percorsi 
ad hoc;

 Visite guidate in occasione di mostre temporanee;

ri: Sala dei Notari (comunale)

Palazzo dei Priori: Sala della Vaccara (comunale)

Sala Sant’Anna (comunale)

Sala Santa Cecilia (comunale)

Palazzo Donini: Salone d’Onore (regionale)

Palazzo Cesaroni: Sala Brugnoli (regionale)

Palazzo Graziani: Sala delle Colonne (privato)

Palazzo Baldeschi: Sala dei Legisti (privato)

Teatro Comunale Morlacchi (comunale)

Teatro Bertolt Brecht (comunale)

Teatro del Pavone (privato)

Teatro della Sapienza (privato)

Teatro di figura (comunale)

Teatro dell’Olletta (comunale)

Teatro Bicini (comunale) 

Piccolo Teatro Foresi (comunale)

Saletta Teatro di Colle (comunale)

Cinema comunale S. Angelo

Cinema Via della Viola (comunale)

tisala UCI Cinemas (privato)

L’amministrazione ha messo a punto una serie di servizi rivolti a cittadini e turisti per promuovere 
visita. Tra questi:

Carta dei servizi museali del Comune di Perugia (CARD Perugia Museo)
l’accesso ai principali musei della città e ad alcune mostre temporanee e

alcuni esercizi commerciali convenzionati.
visitatori presso gli spazi del circuito museale civico sono stati 90.524;

Didattica per le scuole di ogni ordine e grado presso ciascuno spazio museale, con percorsi 

Visite guidate in occasione di mostre temporanee;
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L’amministrazione ha messo a punto una serie di servizi rivolti a cittadini e turisti per promuovere 

(CARD Perugia Museo), che consente 
l’accesso ai principali musei della città e ad alcune mostre temporanee e. La card propone 

Nel 2012 il totale dei 
;

Didattica per le scuole di ogni ordine e grado presso ciascuno spazio museale, con percorsi 
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 Café Gourmet BIOØ  (c/o Museo civico di Palazzo della Penna
contemporanea);

 Emeroteca on line (c/o Museo civico di Palazzo della Penna
contemporanea);

 Wifi (c/o Museo civico di Palazzo della Penna

 Sale incontri/conferenze (c/o Museo civico di Palazzo della Penna
contemporanea e Complesso templare di San Bevignate);

 Spazi espositivi per mostre temporanee (c/o Museo civico di Palazzo della Penna
Cultura contemporanea);

 Materiali editoriali specifici: Catalogo della Collezione Valentino Martinelli (2003); Caccia
al Tesoro a Palazzo della Penna (2005), Guida breve alla Collezione Martinelli (2006), 
Guida breve alla Raccolta Dottori (2007), Guida breve all’Opera Unica “Beuys a Perugia” 
(2010). Cataloghi di mostra

 Agevolazioni per Associati ICOM (Intenational Counci
Giovani del Comune di Perugia, Touring Club, altri.

Il complesso dell’attività culturali promesse dalla città sono ben riassunte dai valori che appaiono 
nella seguente tabella (Figura 57).

Figura 57. Servizi erogati dalla città di Perugia nell'ambito delle attività culturali e 
del turismo

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Relazione al conto annuale 2011 della città di Perugia

La musica

Le statistiche Istat della cultura 
peculiarità dell’offerta concertistica della regione Umbria. 
musicali, ponderate sulla popolazione residente, pongono la regione ben oltre la media sia 
nazionale che del centro Italia (F
Umbria sono quasi due volte (1,8 per la precisione) i concerti che si svolgono normalmente in Italia 
e il 25% in più dell’offerta del cent

E’ nell’offerta di musica jazz che si caratterizza in particolare la regione Umbria: 24,3 concerti ogni 
100mila abitanti sono oltre 3 volte l’offerta italiana di questo genere di musica. Tuttavia gli eventi 
di musica jazz risultano in diminuzio
Umbria. Anche l’offerta di musica leggere risulta in leggero calo. Al contrario è in crescita l’offerta 
concertistica di musica classica,  sia nella regione Umbria che in generale in tutta Italia

Eventi culturali patrocinati dal Comune

Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi)

Strutture ricreative gestite

Servizi di informazione turistica gestiti

Café Gourmet BIOØ  (c/o Museo civico di Palazzo della Penna

eca on line (c/o Museo civico di Palazzo della Penna

Wifi (c/o Museo civico di Palazzo della Penna-Centro di Cultura contemporanea);

Sale incontri/conferenze (c/o Museo civico di Palazzo della Penna
mporanea e Complesso templare di San Bevignate);

Spazi espositivi per mostre temporanee (c/o Museo civico di Palazzo della Penna
Cultura contemporanea);

Materiali editoriali specifici: Catalogo della Collezione Valentino Martinelli (2003); Caccia
al Tesoro a Palazzo della Penna (2005), Guida breve alla Collezione Martinelli (2006), 
Guida breve alla Raccolta Dottori (2007), Guida breve all’Opera Unica “Beuys a Perugia” 
(2010). Cataloghi di mostra

Agevolazioni per Associati ICOM (Intenational Council of Museum), Soci Coop, Carta 
Giovani del Comune di Perugia, Touring Club, altri.

Il complesso dell’attività culturali promesse dalla città sono ben riassunte dai valori che appaiono 
).

. Servizi erogati dalla città di Perugia nell'ambito delle attività culturali e 

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Relazione al conto annuale 2011 della città di Perugia

della cultura bene evidenziano, purtroppo ad una scala solo regionale, 
peculiarità dell’offerta concertistica della regione Umbria. Il numero delle rappresentazioni 
musicali, ponderate sulla popolazione residente, pongono la regione ben oltre la media sia 

Figura 58). Infatti i 109 concerti ogni 100mila abitanti nella regione 
Umbria sono quasi due volte (1,8 per la precisione) i concerti che si svolgono normalmente in Italia 
e il 25% in più dell’offerta del centro Italia. 

E’ nell’offerta di musica jazz che si caratterizza in particolare la regione Umbria: 24,3 concerti ogni 
100mila abitanti sono oltre 3 volte l’offerta italiana di questo genere di musica. Tuttavia gli eventi 
di musica jazz risultano in diminuzione in tutta Italia, ma in modo particolare nella regione 
Umbria. Anche l’offerta di musica leggere risulta in leggero calo. Al contrario è in crescita l’offerta 
concertistica di musica classica,  sia nella regione Umbria che in generale in tutta Italia

Eventi culturali patrocinati dal Comune Numero

Impianti sportivi (piscine, palestre, stadi) Numero

Numero

Servizi di informazione turistica gestiti Numero

Cultura e turismo

Café Gourmet BIOØ  (c/o Museo civico di Palazzo della Penna-Centro di Cultura 

eca on line (c/o Museo civico di Palazzo della Penna-Centro di Cultura 

Centro di Cultura contemporanea);

Sale incontri/conferenze (c/o Museo civico di Palazzo della Penna-Centro di Cultura 

Spazi espositivi per mostre temporanee (c/o Museo civico di Palazzo della Penna-Centro di 

Materiali editoriali specifici: Catalogo della Collezione Valentino Martinelli (2003); Caccia
al Tesoro a Palazzo della Penna (2005), Guida breve alla Collezione Martinelli (2006), 
Guida breve alla Raccolta Dottori (2007), Guida breve all’Opera Unica “Beuys a Perugia” 

l of Museum), Soci Coop, Carta 

Il complesso dell’attività culturali promesse dalla città sono ben riassunte dai valori che appaiono 

. Servizi erogati dalla città di Perugia nell'ambito delle attività culturali e 

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Relazione al conto annuale 2011 della città di Perugia

purtroppo ad una scala solo regionale, la 
numero delle rappresentazioni 

musicali, ponderate sulla popolazione residente, pongono la regione ben oltre la media sia 
. Infatti i 109 concerti ogni 100mila abitanti nella regione 

Umbria sono quasi due volte (1,8 per la precisione) i concerti che si svolgono normalmente in Italia 

E’ nell’offerta di musica jazz che si caratterizza in particolare la regione Umbria: 24,3 concerti ogni 
100mila abitanti sono oltre 3 volte l’offerta italiana di questo genere di musica. Tuttavia gli eventi 

ne in tutta Italia, ma in modo particolare nella regione 
Umbria. Anche l’offerta di musica leggere risulta in leggero calo. Al contrario è in crescita l’offerta 
concertistica di musica classica,  sia nella regione Umbria che in generale in tutta Italia.

Numero 990

Numero 73

Numero 73

Numero 2



Figura 58. Rappresentazioni musicali ogni 100mila abitanti per tipo di concerto

Fonte: Istat, Statistiche sulla cultura

Le biblioteche

La presenza di un gran numero di biblioteche è uno dei punti di forza del territorio di Perugia
statistiche della cultura riportano la presenza di 3,5 biblioteche ogni 100mila abitanti nell’intera 
provincia di Perugia (Istat 2011), un numero questo nettamente superiore alla media del centro 
Italia (2,3) e della media nazionale (2,1 biblioteche o

Il sistema bibliotecario della città di Perugia è costituito da 4 biblioteche:

 la biblioteca Augusta, nata nel 1582 da una donazione privata. La biotec, sita nel centro 
storico della città dispone di un patrimonio documentale imponen
300.000 documenti, 3.400 manoscritti, oltre a stampe, carte geografiche, fotografie e 
microfilm;

 la biblioteca Villa Urbani, situata a ridosso del centro storico della città. La biblioteca è 
dedicata alla lettura, con particolare

 la biblioteca Sandro Penna
appositamente realizzato nell’anno 2004. La sua architettura composta da ampie superfici a 
vetro vuole rappresentare l’apertura tr
biblioteca è rivolta soprattutto all’universo dei bambini e dei ragazzi, e organizza diverse 
attività con le scuole, dalle materne alle 

 la biblioteca Biblionet, realizzata nell’anno 2000 in un quartiere per
presenza di popolazioni migranti, è impegnata nell’integrazioni delle diverse culture che 
animano la città. sono presenti volumi in più lingue e una serie di volumi che hanno per 
argomento la multiculturalità; 

 la biblioteca San Matteo 
armeno del XIII secolo. La specializzazione delle biblioteca è sui temi della pace, della non 
violenza dei diritti umani e del dialogo interculturale e 

 la biblioteca viaggiante Bibliobus, esempio innovativo inaugurato nel 2012 di una biblioteca 
itinerante che percorre la città. la biblioteca è allestita in un camper che può percorrere la 
città e raggiungere anche le aree periferiche che hanno difficoltà di accesso al servizio 
bibliotecario.

Il sistema bibliotecario della città si integra inoltre con una serie di iniziative promosse da diverse 
associazioni di volontariato presenti sul territorio. Si citano:

 la biblioteca delle nuvole,

Concerti di 
musica classica

Umbria 32,8
Centro 29,1
ITALIA 22,3

Umbria 35,0
Centro 34,3
ITALIA 23,2

Rappresentazioni musicali ogni 100mila abitanti per tipo di concerto

Fonte: Istat, Statistiche sulla cultura

La presenza di un gran numero di biblioteche è uno dei punti di forza del territorio di Perugia
statistiche della cultura riportano la presenza di 3,5 biblioteche ogni 100mila abitanti nell’intera 
provincia di Perugia (Istat 2011), un numero questo nettamente superiore alla media del centro 
Italia (2,3) e della media nazionale (2,1 biblioteche ogni 100mila abitanti).

Il sistema bibliotecario della città di Perugia è costituito da 4 biblioteche:

la biblioteca Augusta, nata nel 1582 da una donazione privata. La biotec, sita nel centro 
storico della città dispone di un patrimonio documentale imponente, rappresentato da oltre 
300.000 documenti, 3.400 manoscritti, oltre a stampe, carte geografiche, fotografie e 

la biblioteca Villa Urbani, situata a ridosso del centro storico della città. La biblioteca è 
dedicata alla lettura, con particolare attenzione agli interessi dei ragazzi;

Sandro Penna, sita nel quartiere di San Sisto è ospitata in un edificio 
appositamente realizzato nell’anno 2004. La sua architettura composta da ampie superfici a 
vetro vuole rappresentare l’apertura tra la biblioteca ed i quartiere che la ospita. La 
biblioteca è rivolta soprattutto all’universo dei bambini e dei ragazzi, e organizza diverse 
attività con le scuole, dalle materne alle 

, realizzata nell’anno 2000 in un quartiere per
presenza di popolazioni migranti, è impegnata nell’integrazioni delle diverse culture che 
animano la città. sono presenti volumi in più lingue e una serie di volumi che hanno per 
argomento la multiculturalità; 
la biblioteca San Matteo degli Armeni, inaugurata nel 2012 all’interno di un monastero 
armeno del XIII secolo. La specializzazione delle biblioteca è sui temi della pace, della non 
violenza dei diritti umani e del dialogo interculturale e interreligioso;

ibliobus, esempio innovativo inaugurato nel 2012 di una biblioteca 
itinerante che percorre la città. la biblioteca è allestita in un camper che può percorrere la 
città e raggiungere anche le aree periferiche che hanno difficoltà di accesso al servizio 

Il sistema bibliotecario della città si integra inoltre con una serie di iniziative promosse da diverse 
associazioni di volontariato presenti sul territorio. Si citano:

la biblioteca delle nuvole,

Concerti di 
musica classica

Concerti di 
musica leggera

Concerti di 
musica jazz

50,1 30,7
48,9 10,2
33,9 7,1

49,9 24,3
40,6 9,7
31,0 7,0

Anno 2010

Anno 2011
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La presenza di un gran numero di biblioteche è uno dei punti di forza del territorio di Perugia. Le 
statistiche della cultura riportano la presenza di 3,5 biblioteche ogni 100mila abitanti nell’intera 
provincia di Perugia (Istat 2011), un numero questo nettamente superiore alla media del centro 

la biblioteca Augusta, nata nel 1582 da una donazione privata. La biotec, sita nel centro 
te, rappresentato da oltre 

300.000 documenti, 3.400 manoscritti, oltre a stampe, carte geografiche, fotografie e 

la biblioteca Villa Urbani, situata a ridosso del centro storico della città. La biblioteca è 
interessi dei ragazzi;

, sita nel quartiere di San Sisto è ospitata in un edificio 
appositamente realizzato nell’anno 2004. La sua architettura composta da ampie superfici a 

a la biblioteca ed i quartiere che la ospita. La 
biblioteca è rivolta soprattutto all’universo dei bambini e dei ragazzi, e organizza diverse 

, realizzata nell’anno 2000 in un quartiere periferico con elevata 
presenza di popolazioni migranti, è impegnata nell’integrazioni delle diverse culture che 
animano la città. sono presenti volumi in più lingue e una serie di volumi che hanno per 

degli Armeni, inaugurata nel 2012 all’interno di un monastero 
armeno del XIII secolo. La specializzazione delle biblioteca è sui temi della pace, della non 

ibliobus, esempio innovativo inaugurato nel 2012 di una biblioteca 
itinerante che percorre la città. la biblioteca è allestita in un camper che può percorrere la 
città e raggiungere anche le aree periferiche che hanno difficoltà di accesso al servizio 

Il sistema bibliotecario della città si integra inoltre con una serie di iniziative promosse da diverse 

Totale

113,5
88,2
63,0

109,3
84,6
61,2
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 la biblioteca del centro studi americanistici Ci
 la biblioteca dell’Associazione di volontariato Palmira Federici

Il Sistema bibliotecario della città di Perugia ha ospitato nell’anno 
70.667 prestiti librari e promosso 

Sono inoltre organizzati diversi servizi per facilitare l’utilizzo e l’accessibilità delle strutture. Tra 
questi si citano:

 i trasporto della cultura,  attivo dal 2005, consente di avere, gratuitamente 
lavorativi presso la biblioteca preferita, 
sistema bibliotecario comunale

 MLOL (Media Library On Line). 
Biblioteche comunali di Perugia è possibile accedere ai contenuti dig
italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale gratuito, accessibile da PC e da 
dispositivi mobili come smartphone

 Biblioteca Digitale della Biblioteca Augusta
rendere consultabili in Internet particolari fondi del proprio patrimonio storico
digitalizzate e messe in rete decine di migliaia di pagine, liberamente consultabili.

 Laboratorio digitale. Presso la Bibliot
permette la riproduzione 

 Wifi. Dal 2012 quattro delle cinque biblioteche del Sistema sono dotate di wifi.

Infine, nel sistema bibliotecario cittadino, in particolare nel
periodicamente allestite mostre ed eventi di notevole richiamo. Si citano:

 Giotto 1267-1337. La rinascita della pittura in Italia, museo “Complesso del Vittoriano” di 
Roma, marzo-giugno 2009.  Esposizione del Corale 
XIV

 Cavalieri. Dai templari a Napoleone, spazi espositivi della Reggia di Torino, novembre 2009 
- aprile 2010. Esposizione del codice pergamenaceo del sec. XIV “Liber indulgentiae ordinis 
fratrum predicatorum de Perusi
XI con ospitali eri

 L’Italia ricorda. La Repubblica romana del 1849, Palazzo dei Conservatori, febbraio 2011, 
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 150
dell’unità d’Italia. Esposizione de
romana del 1849

 Il Principe di Niccolò Machiavelli e il suo tempo. 1513
Vittoriano” di Roma, aprile 
Giovanni Treccani e da Aspen Institute Italia in occasione del cinquecentenario de Il 
Principe di Machiavelli. Esposizione di:

 Il Principe, manoscritto cartaceo del sec. XVI
 De officio viri principis,  Montebe

Gli eventi

Da decenni Perugia ospita alcune “grandi manifestazioni” di spettacolo di rilievo nazionale e 
internazionale:

 Umbria Jazz, il più prestigioso festival internazionale al mondo di musica Jazz giunto  nel 
2013 alla Quarantesima edizio
giovani di spicco del panorama internazionale. Il Festival si svolge ogni anno intorno alla 
metà di luglio e ha anche una versione “invernale” 
Orvieto nel periodo natalizio.

iblioteca del centro studi americanistici Circolo Amerindiano,
iblioteca dell’Associazione di volontariato Palmira Federici.

della città di Perugia ha ospitato nell’anno 150.382 frequentatori, 
promosso oltre 150 le iniziative dedicate alla lettura.

Sono inoltre organizzati diversi servizi per facilitare l’utilizzo e l’accessibilità delle strutture. Tra 

i trasporto della cultura,  attivo dal 2005, consente di avere, gratuitamente 
biblioteca preferita, i materiali provenienti da altre biblioteche del

sistema bibliotecario comunale
MLOL (Media Library On Line). Dal 2011 con la tessera di iscrizione ai servizi delle 
Biblioteche comunali di Perugia è possibile accedere ai contenuti digitali della MLOL,  rete 
italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale gratuito, accessibile da PC e da 
dispositivi mobili come smartphone, tablet,  e-reader device e LIM per la scuola.
Biblioteca Digitale della Biblioteca Augusta. E’ un servizio on-line che intende valorizzare e 
rendere consultabili in Internet particolari fondi del proprio patrimonio storico
digitalizzate e messe in rete decine di migliaia di pagine, liberamente consultabili.

Presso la Biblioteca Augusta è attivo un laboratorio digitale che 
permette la riproduzione di ogni tipo di materiale conservato.

Dal 2012 quattro delle cinque biblioteche del Sistema sono dotate di wifi.

Infine, nel sistema bibliotecario cittadino, in particolare nella prestigiosa biblioteca Augusta, sono 
periodicamente allestite mostre ed eventi di notevole richiamo. Si citano:

1337. La rinascita della pittura in Italia, museo “Complesso del Vittoriano” di 
giugno 2009.  Esposizione del Corale di San Domenico, antifonario del sec. 

Cavalieri. Dai templari a Napoleone, spazi espositivi della Reggia di Torino, novembre 2009 
aprile 2010. Esposizione del codice pergamenaceo del sec. XIV “Liber indulgentiae ordinis 

fratrum predicatorum de Perusio”, contenente una miniatura a piena pagina di Benedetto 

L’Italia ricorda. La Repubblica romana del 1849, Palazzo dei Conservatori, febbraio 2011, 
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 150
dell’unità d’Italia. Esposizione del manoscritto originale della Costituzione della Repubblica 

Il Principe di Niccolò Machiavelli e il suo tempo. 1513-2013, museo “Complesso del 
Vittoriano” di Roma, aprile - giugno 2013, promossa dall’Istituto della Enciclopedia italiana 
Giovanni Treccani e da Aspen Institute Italia in occasione del cinquecentenario de Il 
Principe di Machiavelli. Esposizione di:
Il Principe, manoscritto cartaceo del sec. XVI
De officio viri principis,  Montebelgardi, 1599.

Da decenni Perugia ospita alcune “grandi manifestazioni” di spettacolo di rilievo nazionale e 

, il più prestigioso festival internazionale al mondo di musica Jazz giunto  nel 
2013 alla Quarantesima edizione e arricchitosi della parentesi Young Jazz, dedicata ai 
giovani di spicco del panorama internazionale. Il Festival si svolge ogni anno intorno alla 
metà di luglio e ha anche una versione “invernale” – Umbria Jazz Winter 

odo natalizio.

150.382 frequentatori, realizzato 

Sono inoltre organizzati diversi servizi per facilitare l’utilizzo e l’accessibilità delle strutture. Tra 

i trasporto della cultura,  attivo dal 2005, consente di avere, gratuitamente ed entro 2 giorni 
materiali provenienti da altre biblioteche del

Dal 2011 con la tessera di iscrizione ai servizi delle 
itali della MLOL,  rete 

italiana di biblioteche pubbliche per il prestito digitale gratuito, accessibile da PC e da 
reader device e LIM per la scuola.

line che intende valorizzare e 
rendere consultabili in Internet particolari fondi del proprio patrimonio storico. Sono state 
digitalizzate e messe in rete decine di migliaia di pagine, liberamente consultabili.

eca Augusta è attivo un laboratorio digitale che 

Dal 2012 quattro delle cinque biblioteche del Sistema sono dotate di wifi.

la prestigiosa biblioteca Augusta, sono 

1337. La rinascita della pittura in Italia, museo “Complesso del Vittoriano” di 
di San Domenico, antifonario del sec. 

Cavalieri. Dai templari a Napoleone, spazi espositivi della Reggia di Torino, novembre 2009 
aprile 2010. Esposizione del codice pergamenaceo del sec. XIV “Liber indulgentiae ordinis 

o”, contenente una miniatura a piena pagina di Benedetto 

L’Italia ricorda. La Repubblica romana del 1849, Palazzo dei Conservatori, febbraio 2011, 
organizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in occasione del 150� anniversario 

l manoscritto originale della Costituzione della Repubblica 

2013, museo “Complesso del 
ossa dall’Istituto della Enciclopedia italiana 

Giovanni Treccani e da Aspen Institute Italia in occasione del cinquecentenario de Il 

Da decenni Perugia ospita alcune “grandi manifestazioni” di spettacolo di rilievo nazionale e 

, il più prestigioso festival internazionale al mondo di musica Jazz giunto  nel 
ne e arricchitosi della parentesi Young Jazz, dedicata ai 

giovani di spicco del panorama internazionale. Il Festival si svolge ogni anno intorno alla 
Umbria Jazz Winter – che si svolge a 



 Sagra Musicale Umbra
monumentale e paesaggistica di alcuni dei più suggestivi luoghi dello spirito e un 
programma musicale costruito sulle caratteristiche storiche e architetto
sedi in cui si svolgono le manifestazioni del Festival. Il percorso dei concerti si caratterizza 
su un tema conduttore, nel 2013 quello della «trasfigurazione», intesa nella sua dimensione 
più spirituale, come immersione nella luce e ne
nella seconda metà di settembre.

A queste, in anni recenti, se ne sono aggiunte altre che hanno contribuito ad attualizzare 
l’immagine di Perugia come città  ricca di vitalità culturale.  Tra quest’ultime  le 

 Il Festival Internazionale del Giornalismo
Christopher Potter con l’obiettivo di parlare di giornalismo, informazione, libertà di stampa 
e democrazia secondo il modello 2.0. Un evento nato dal basso, 
degli utenti, dove i protagonisti dell’informazione provenienti da tutto il mondo si 
incontrano con i cittadini, i lettori, gli studenti, i professionisti, in un flusso continuo di 
idee, scambi, confronti. Il festival rende vivo e 
ne usufruisce. Il Festival si svolge tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

 FestArch, Festival Internazionale di Architettura e Design diretto da Stefano Boeri e 
organizzato dalla rivista Abitare di RCS 
un tema differente, coinvolge architetti e pubblico in una riflessione sul ruolo del design e 
dell’architettura nella città contemporanea rispetto alle problematiche dell’uomo, 
dell’ambiente e del futuro.

In aggiunta, infine, si segnalano per valore e qualità le seguenti realtà:

 Corpi Uscenti, festival di danza contemporanea a cura dell'Associazione Dance Gallery, 
che organizza performance, incontri, proiezioni e m
la prima settimana di agosto.

 Figuratevi Festival Internazionale delle Figure Animate 
dedicato all’infanzia. Propone azioni creative di ogni segno e genere ed è 
internazionalmente considerato uno degli eventi più importanti del settore a livello.

 Immaginario Festival
della scena creativa della produzione cinematografica, televisiva, radiofonica e dei social 
media.

 Perugia Science Fest, festival della scienza alla sua undicesima edizione, che offre una 
ricca esperienza in vari campi della comunicazione della scienza, per condividere con il 
grande pubblico l’entusiasmo di osservare e comprendere la natura e la realtà.

 RetroFilmFestival, che nasce dall’idea di riportare sugli schermi cinematografici i film 
che nel passato hanno contribuito a cambiare i concetti di fare e vedere cinema.

 Rabbit Fest, festival del cinema d’animazione che ogni anno, con risultati eccellenti, 
seleziona e propone i migliori prodotti internazionali del campo.

 Dancity, rassegna internazionale di musica elettronica con sede a Foligno, realizza un 
eccellente connubio tra sperimentazione e produzioni artistiche e musicali tradizionali. 
Performance audio-visive, incontri letterari e tecnologia ne sono i principali ingredienti. 

 Bagliori d’Autore, rassegna letteraria, dedicata a grandi autori del passato, che si svolge 
ogni anno a Perugia e in Umbria. Caratteristica della rassegna è quella di affrontare l'a
proponendo una visione trasversale del suo lavoro, attraverso rappresentazioni teatrali, 
musicali, proiezioni cinematografiche, documentari, letture, conferenze, mostre, e con la 
opportunità offerta agli studenti delle scuole superiori di seguire per

Sagra Musicale Umbra, fondata nel 1937, ha il suo fulcro nel connubio fra la bellezza 
monumentale e paesaggistica di alcuni dei più suggestivi luoghi dello spirito e un 
programma musicale costruito sulle caratteristiche storiche e architetto
sedi in cui si svolgono le manifestazioni del Festival. Il percorso dei concerti si caratterizza 
su un tema conduttore, nel 2013 quello della «trasfigurazione», intesa nella sua dimensione 
più spirituale, come immersione nella luce e nel respiro dell'assoluto. Il Festival si svolge 
nella seconda metà di settembre.

A queste, in anni recenti, se ne sono aggiunte altre che hanno contribuito ad attualizzare 
l’immagine di Perugia come città  ricca di vitalità culturale.  Tra quest’ultime  le 

Festival Internazionale del Giornalismo, fondato nel 2006 da Arianna Ciccone e 
Christopher Potter con l’obiettivo di parlare di giornalismo, informazione, libertà di stampa 
e democrazia secondo il modello 2.0. Un evento nato dal basso, aperto alle “incursioni” 
degli utenti, dove i protagonisti dell’informazione provenienti da tutto il mondo si 
incontrano con i cittadini, i lettori, gli studenti, i professionisti, in un flusso continuo di 
idee, scambi, confronti. Il festival rende vivo e vitale l’incontro tra chi fa informazione e chi 
ne usufruisce. Il Festival si svolge tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

, Festival Internazionale di Architettura e Design diretto da Stefano Boeri e 
organizzato dalla rivista Abitare di RCS Mediagroup. Il Festival, a ogni edizione dedicato a 
un tema differente, coinvolge architetti e pubblico in una riflessione sul ruolo del design e 
dell’architettura nella città contemporanea rispetto alle problematiche dell’uomo, 
dell’ambiente e del futuro. Il Festarch si svolge nel mese di giugno.

In aggiunta, infine, si segnalano per valore e qualità le seguenti realtà:

, festival di danza contemporanea a cura dell'Associazione Dance Gallery, 
che organizza performance, incontri, proiezioni e masterclass. La rassegna si svolge durante 
la prima settimana di agosto.

Festival Internazionale delle Figure Animate – a cura di TIEFFEU, è un festival 
dedicato all’infanzia. Propone azioni creative di ogni segno e genere ed è 

considerato uno degli eventi più importanti del settore a livello.

Immaginario Festival, piattaforma prodotta da Impresa Creativa, presenta il meglio 
della scena creativa della produzione cinematografica, televisiva, radiofonica e dei social 

, festival della scienza alla sua undicesima edizione, che offre una 
ricca esperienza in vari campi della comunicazione della scienza, per condividere con il 
grande pubblico l’entusiasmo di osservare e comprendere la natura e la realtà.

, che nasce dall’idea di riportare sugli schermi cinematografici i film 
che nel passato hanno contribuito a cambiare i concetti di fare e vedere cinema.

, festival del cinema d’animazione che ogni anno, con risultati eccellenti, 
ziona e propone i migliori prodotti internazionali del campo.

, rassegna internazionale di musica elettronica con sede a Foligno, realizza un 
eccellente connubio tra sperimentazione e produzioni artistiche e musicali tradizionali. 

visive, incontri letterari e tecnologia ne sono i principali ingredienti. 

, rassegna letteraria, dedicata a grandi autori del passato, che si svolge 
ogni anno a Perugia e in Umbria. Caratteristica della rassegna è quella di affrontare l'a
proponendo una visione trasversale del suo lavoro, attraverso rappresentazioni teatrali, 
musicali, proiezioni cinematografiche, documentari, letture, conferenze, mostre, e con la 
opportunità offerta agli studenti delle scuole superiori di seguire percorsi formativi ad hoc.
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, fondata nel 1937, ha il suo fulcro nel connubio fra la bellezza 
monumentale e paesaggistica di alcuni dei più suggestivi luoghi dello spirito e un 
programma musicale costruito sulle caratteristiche storiche e architettoniche delle diverse 
sedi in cui si svolgono le manifestazioni del Festival. Il percorso dei concerti si caratterizza 
su un tema conduttore, nel 2013 quello della «trasfigurazione», intesa nella sua dimensione 

l respiro dell'assoluto. Il Festival si svolge 

A queste, in anni recenti, se ne sono aggiunte altre che hanno contribuito ad attualizzare 
l’immagine di Perugia come città  ricca di vitalità culturale.  Tra quest’ultime  le principali sono:

, fondato nel 2006 da Arianna Ciccone e 
Christopher Potter con l’obiettivo di parlare di giornalismo, informazione, libertà di stampa 

aperto alle “incursioni” 
degli utenti, dove i protagonisti dell’informazione provenienti da tutto il mondo si 
incontrano con i cittadini, i lettori, gli studenti, i professionisti, in un flusso continuo di 

vitale l’incontro tra chi fa informazione e chi 
ne usufruisce. Il Festival si svolge tra la fine di aprile e l’inizio di maggio.

, Festival Internazionale di Architettura e Design diretto da Stefano Boeri e 
Mediagroup. Il Festival, a ogni edizione dedicato a 

un tema differente, coinvolge architetti e pubblico in una riflessione sul ruolo del design e 
dell’architettura nella città contemporanea rispetto alle problematiche dell’uomo, 

, festival di danza contemporanea a cura dell'Associazione Dance Gallery, 
asterclass. La rassegna si svolge durante 

a cura di TIEFFEU, è un festival 
dedicato all’infanzia. Propone azioni creative di ogni segno e genere ed è 

considerato uno degli eventi più importanti del settore a livello.

, piattaforma prodotta da Impresa Creativa, presenta il meglio 
della scena creativa della produzione cinematografica, televisiva, radiofonica e dei social 

, festival della scienza alla sua undicesima edizione, che offre una 
ricca esperienza in vari campi della comunicazione della scienza, per condividere con il 
grande pubblico l’entusiasmo di osservare e comprendere la natura e la realtà.

, che nasce dall’idea di riportare sugli schermi cinematografici i film 
che nel passato hanno contribuito a cambiare i concetti di fare e vedere cinema.

, festival del cinema d’animazione che ogni anno, con risultati eccellenti, 

, rassegna internazionale di musica elettronica con sede a Foligno, realizza un 
eccellente connubio tra sperimentazione e produzioni artistiche e musicali tradizionali. 

visive, incontri letterari e tecnologia ne sono i principali ingredienti. 

, rassegna letteraria, dedicata a grandi autori del passato, che si svolge 
ogni anno a Perugia e in Umbria. Caratteristica della rassegna è quella di affrontare l'autore 
proponendo una visione trasversale del suo lavoro, attraverso rappresentazioni teatrali, 
musicali, proiezioni cinematografiche, documentari, letture, conferenze, mostre, e con la 

corsi formativi ad hoc.
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Tra questi merita segnalare anche le iniziative prodotte direttamente dall’Amministrazione 
comunale:

 Fare Night, cartellone generalista di spettacoli, mostre, appuntamenti culturali di vario 
genere realizzato, con il concorso di as
Comune di Perugia che si svolge annualmente tra la fine di luglio e la metà di settembre;

 Per Natale, Per te, Perugia

Inoltre, Con il concorso dei principal
(Soprintendenze, Università, Regione, Provincia, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Perugia), Camera di Commercio di Perugia, ecc..
queste:

 2004 Perugino, il divin pittore

 2006 Arnolfo di Cambio

 2008 Pintoricchio

 2010 Teatro del Sogno, da Chagall a Fellini

 2012 Luca Signorelli, “De ingengno et spirto pelegrino”

 2013 Sandro Becchetti, volti dall’Umbria e dall’Europa

Tali mostre hanno trovato collocazione presso la Sala Podiani (e spazi limitrofi), uno spazio di 
dimensioni monumentali collocato al 3° piano del Palazzo Pubblico (Palazzo dei Priori), 
partire dai primi  decenni del XX secolo 

Il volontariato

La vivacità culturale che caratterizza il territorio perugino si esprime inoltre per la presenza di un 
tessuto sociale permeabile alle tematiche di interesse sociale e culturale; ne è testimonianza la 
diffusa presenza in provincia di attività del 
892 dedite alla cultura e alle attività artistiche); ma è soprattutto la partecipazione di un numero 
elevato di volontari alle attività la vera ricchezza della provincia:  sono 
territorio di Perugia, di cui 15.210 dediti ad attività culturali e artistiche; in prativa 23 persone ogni 
1.000 residente nella provincia di Perugia svolge attività di volontariato nel settore culturale e 
artistico. È questo un valore particolarmente
valore è di 28 volontari ogni 1.000 residenti. Nelle altre città del benchmarking i numeri della 
partecipazione civile ad attività di volontariato sono sensibilmente inferiori.

Tra questi merita segnalare anche le iniziative prodotte direttamente dall’Amministrazione 

, cartellone generalista di spettacoli, mostre, appuntamenti culturali di vario 
genere realizzato, con il concorso di associazioni e singoli artisti e operatori culturali, dal 
Comune di Perugia che si svolge annualmente tra la fine di luglio e la metà di settembre;

Per Natale, Per te, Perugia, analoga iniziativa nel periodo natalizio.

on il concorso dei principali enti e istituzioni pubbliche e private del territorio 
(Soprintendenze, Università, Regione, Provincia, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di 

mera di Commercio di Perugia, ecc..) sono state realizzate alcune “grandi mostre”

004 Perugino, il divin pittore

2010 Teatro del Sogno, da Chagall a Fellini

2012 Luca Signorelli, “De ingengno et spirto pelegrino”

2013 Sandro Becchetti, volti dall’Umbria e dall’Europa

locazione presso la Sala Podiani (e spazi limitrofi), uno spazio di 
dimensioni monumentali collocato al 3° piano del Palazzo Pubblico (Palazzo dei Priori), 
partire dai primi  decenni del XX secolo ospita la Galleria Nazionale dell’Umbria.

La vivacità culturale che caratterizza il territorio perugino si esprime inoltre per la presenza di un 
tessuto sociale permeabile alle tematiche di interesse sociale e culturale; ne è testimonianza la 
diffusa presenza in provincia di attività del settore no-profit (4.720 le sedi attive in provincia, di cui 
892 dedite alla cultura e alle attività artistiche); ma è soprattutto la partecipazione di un numero 
elevato di volontari alle attività la vera ricchezza della provincia:  sono 75
territorio di Perugia, di cui 15.210 dediti ad attività culturali e artistiche; in prativa 23 persone ogni 
1.000 residente nella provincia di Perugia svolge attività di volontariato nel settore culturale e 
artistico. È questo un valore particolarmente elevato superato solo dalla provincia di Siena il cui 
valore è di 28 volontari ogni 1.000 residenti. Nelle altre città del benchmarking i numeri della 
partecipazione civile ad attività di volontariato sono sensibilmente inferiori.

Tra questi merita segnalare anche le iniziative prodotte direttamente dall’Amministrazione 

, cartellone generalista di spettacoli, mostre, appuntamenti culturali di vario 
sociazioni e singoli artisti e operatori culturali, dal 

Comune di Perugia che si svolge annualmente tra la fine di luglio e la metà di settembre;

, analoga iniziativa nel periodo natalizio.

i enti e istituzioni pubbliche e private del territorio 
(Soprintendenze, Università, Regione, Provincia, Comune, Fondazione Cassa di Risparmio di 

sono state realizzate alcune “grandi mostre”. Tra 

locazione presso la Sala Podiani (e spazi limitrofi), uno spazio di 
dimensioni monumentali collocato al 3° piano del Palazzo Pubblico (Palazzo dei Priori), che già a 

Galleria Nazionale dell’Umbria.

La vivacità culturale che caratterizza il territorio perugino si esprime inoltre per la presenza di un 
tessuto sociale permeabile alle tematiche di interesse sociale e culturale; ne è testimonianza la 

profit (4.720 le sedi attive in provincia, di cui 
892 dedite alla cultura e alle attività artistiche); ma è soprattutto la partecipazione di un numero 

75.744 i volontari nel 
territorio di Perugia, di cui 15.210 dediti ad attività culturali e artistiche; in prativa 23 persone ogni 
1.000 residente nella provincia di Perugia svolge attività di volontariato nel settore culturale e 

elevato superato solo dalla provincia di Siena il cui 
valore è di 28 volontari ogni 1.000 residenti. Nelle altre città del benchmarking i numeri della 



Figura 59. Numero di volontari ogni 1.000 residenti in imprese no profit nel settore 
delle attività culturali e artistiche. 

Fonte: Istat, Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011

La spesa comunale per la cultura

La cultura ha un costo. Per la gesti
l’amministrazione comunale di Perugia spende 
procapite; di questi 14 euro sono destinati alla gestione di biblioteche, musei e pinacoteche e 20 p
teatri, attività culturali e servizi. Mentre la spesa nella prima voce (biblioteche ecc..) risulta 
decisamente contenuta se confrontata con le spese correnti delle altre città del benchmarking; la 
spesa per teatro, attività culturali e servizi risulta g
altre città. In generale la spesa per cultura è tra le più basse di quelle sostenute dalle 
amministrazioni del confronto: si pensi ai 64 di Parma, ai 75 di Ferrara, o addirittura alla 
stratosferica cifra di 166 euro procapite/anno impegnati dall’amministrazione comunale della città 
di Siena. Bisogna tuttavia tener conto che una delle capacità delle amministrazioni, soprattutto in 
questi periodi di magra, è la capacità di individuare sponsor privati che partecipin
all’organizzazione degli eventi. Può così trovare spiegazione le ridotte risorse impegnate sui capitoli 
della cultura da parte dell’amministrazione della città di Perugia, a fronte di un oggettivo impegno 
in termini di attività promosse.
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. Numero di volontari ogni 1.000 residenti in imprese no profit nel settore 
delle attività culturali e artistiche. 

Fonte: Istat, Censimento dell’Industria e dei Servizi 2011

La spesa comunale per la cultura

La cultura ha un costo. Per la gestione delle funzioni relative alla cultura e ai beni culturali, 
l’amministrazione comunale di Perugia spende 5.603.956 euro (anno 2011), pari a circa 35 euro 
procapite; di questi 14 euro sono destinati alla gestione di biblioteche, musei e pinacoteche e 20 p
teatri, attività culturali e servizi. Mentre la spesa nella prima voce (biblioteche ecc..) risulta 
decisamente contenuta se confrontata con le spese correnti delle altre città del benchmarking; la 
spesa per teatro, attività culturali e servizi risulta grosso modo in linea con quanto risulta nelle 
altre città. In generale la spesa per cultura è tra le più basse di quelle sostenute dalle 
amministrazioni del confronto: si pensi ai 64 di Parma, ai 75 di Ferrara, o addirittura alla 

euro procapite/anno impegnati dall’amministrazione comunale della città 
di Siena. Bisogna tuttavia tener conto che una delle capacità delle amministrazioni, soprattutto in 
questi periodi di magra, è la capacità di individuare sponsor privati che partecipin
all’organizzazione degli eventi. Può così trovare spiegazione le ridotte risorse impegnate sui capitoli 
della cultura da parte dell’amministrazione della città di Perugia, a fronte di un oggettivo impegno 
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della cultura da parte dell’amministrazione della città di Perugia, a fronte di un oggettivo impegno 
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Figura 60. Certificati consuntivo dei comuni 
Impieghi. Euro procapite

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Ministero dell'Interno

Il turismo

La città di Perugia dispone di 426 esercizi ricettivi (tra alberghi ed a
disponibilità di posti letto di oltre 10mila unità. Negli ultimi tre anni l’offerta ricettiva si è 
rafforzata, sia nel numero di posti letto (+4,6%), che soprattutto nel numero di strutture (+13,95).

Figura 61. La capacità ricettiva delle strutture alberghiere ed 
città di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Comune di Perugia

Nello stesso periodo considerato (2010
passando da 993.000 unità nel 2010 a oltre un milione di presenza nell’ultimo anno
mentre gli arrivi sono incrementati del 9,2%. Questi positivi risultati sono determinati soprattutto 
dagli stranieri giunti in città, che sono incrementati in modo
arrivi (+13,4%).

FUNZIONI E SERVIZI / INTERVENTI CORRENTI

Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali

Biblioteche, musei e pinacoteche

Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale

Funzioni nel settore sportivo e ricreativo

Piscine comunali

Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti

Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo

Funzioni nel campo turistico

Servizi turistici

Manifestazione turistiche

Anno
Esercizi alberghieri ed 

2010

2011

2012

Variazione 2010/2012

consuntivo dei comuni 2011- Quadro 4 Spese correnti
procapite

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Ministero dell'Interno

La città di Perugia dispone di 426 esercizi ricettivi (tra alberghi ed altre soluzioni ricettive) con una 
disponibilità di posti letto di oltre 10mila unità. Negli ultimi tre anni l’offerta ricettiva si è 
rafforzata, sia nel numero di posti letto (+4,6%), che soprattutto nel numero di strutture (+13,95).

. La capacità ricettiva delle strutture alberghiere ed extralberghiere

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Comune di Perugia

Nello stesso periodo considerato (2010-2012) la presenze turistiche in città si è rafforzata,
passando da 993.000 unità nel 2010 a oltre un milione di presenza nell’ultimo anno
mentre gli arrivi sono incrementati del 9,2%. Questi positivi risultati sono determinati soprattutto 
dagli stranieri giunti in città, che sono incrementati in modo notevole, soprattutto nel numero di 
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rafforzata, sia nel numero di posti letto (+4,6%), che soprattutto nel numero di strutture (+13,95).
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2012) la presenze turistiche in città si è rafforzata,
passando da 993.000 unità nel 2010 a oltre un milione di presenza nell’ultimo anno (+0,85), 
mentre gli arrivi sono incrementati del 9,2%. Questi positivi risultati sono determinati soprattutto 

notevole, soprattutto nel numero di 

Pescara Ravenna Sassari Siena

18 45 31 166

10 19 6 68

8 26 25 98

24 11 12 20

0 4 1 9

21 3 9 5

2 5 2 5

4 10 4 18

0 7 0 0

4 3 4 18



Figura 62. Presenze e arrivi nella città di Perugia. Esercizi alberghieri ed 
extralberghieri

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Comune di Perugia

La permanenza media dei visitatori della città è di 2,6 giorni; più alta tra gli stranieri, più bassa tra 
gli italiani. Si registra tuttavia una riduzione negli anni della permanenza in città: 0,2 giorni in 
meno tra gli italiani, 0,3 giorni in meno tra gli stranieri.

Figura 63. Permanenza media in giorni nelle 
Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Comune di Perugia

Il grafico che segue (Figura 64 )
fenomeno turistico. La presenza di arrivi e presenze è concentrata soprattutto nel periodo maggio
ottobre, con punte molte elevate nei mesi di luglio e agosto.

La stagionalizzazione del turismo chiarisce il significato dell’Indi
ricettive (IUM) che è pari al 28,4% nell’anno 2012 nella città di Perugia. In sostanza la notevole 
capacità ricettiva della città è sottoutilizzata (il 28,4% appunto) a causa di un turismo 
stagionalizzato. Le strutture ricettive cioè realizzano investimenti in posti letto in funzione dei 
picchi di arrivi che si registrano nella stagione estiva, con il risultato che nei mesi di minor flusso 
turistico le strutture ricettive sono ampiamente sottoutilizzate.

arrivi

2010 259.364

2011 277.856

2012 279.225

Variazione 2010/2012 7,7%

Anno

Anno italiani stranieri

2010 2,7 3,1

2011 2,6 3,0

2012 2,5 2,8

. Presenze e arrivi nella città di Perugia. Esercizi alberghieri ed 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Comune di Perugia

itatori della città è di 2,6 giorni; più alta tra gli stranieri, più bassa tra 
gli italiani. Si registra tuttavia una riduzione negli anni della permanenza in città: 0,2 giorni in 
meno tra gli italiani, 0,3 giorni in meno tra gli stranieri.

. Permanenza media in giorni nelle strutture ricettive della città di 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Comune di Perugia

) illustra, ad un livello di dettaglio provinciale la stagionalità del 
fenomeno turistico. La presenza di arrivi e presenze è concentrata soprattutto nel periodo maggio
ottobre, con punte molte elevate nei mesi di luglio e agosto.

La stagionalizzazione del turismo chiarisce il significato dell’Indice di Utilizzo Medio delle strutture 
ricettive (IUM) che è pari al 28,4% nell’anno 2012 nella città di Perugia. In sostanza la notevole 
capacità ricettiva della città è sottoutilizzata (il 28,4% appunto) a causa di un turismo 

ricettive cioè realizzano investimenti in posti letto in funzione dei 
picchi di arrivi che si registrano nella stagione estiva, con il risultato che nei mesi di minor flusso 
turistico le strutture ricettive sono ampiamente sottoutilizzate.

arrivi presenze arrivi presenze arrivi

259.364 698.087 95.814 295.105 355.178

277.856 723.532 108.437 322.402 386.293

279.225 697.205 108.630 303.612 387.855

7,7% -0,1% 13,4% 2,9% 9,2%

Italiani Stranieri

stranieri totale

3,1 2,8

3,0 2,7

2,8 2,6
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. Presenze e arrivi nella città di Perugia. Esercizi alberghieri ed 

itatori della città è di 2,6 giorni; più alta tra gli stranieri, più bassa tra 
gli italiani. Si registra tuttavia una riduzione negli anni della permanenza in città: 0,2 giorni in 

strutture ricettive della città di 

inciale la stagionalità del 
fenomeno turistico. La presenza di arrivi e presenze è concentrata soprattutto nel periodo maggio-

ce di Utilizzo Medio delle strutture 
ricettive (IUM) che è pari al 28,4% nell’anno 2012 nella città di Perugia. In sostanza la notevole 
capacità ricettiva della città è sottoutilizzata (il 28,4% appunto) a causa di un turismo 

ricettive cioè realizzano investimenti in posti letto in funzione dei 
picchi di arrivi che si registrano nella stagione estiva, con il risultato che nei mesi di minor flusso 

arrivi presenze

355.178 993.192

386.293 1.045.934

387.855 1.000.817

9,2% 0,8%

Totale
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Figura 64. La stagionalità delle presenze e degli arrivi nelle strutture ricettive della 
provincia di Perugia

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Il benchmarking

La classifica del Sole 24ore sulla qualità della vita nelle provi
elemento di sintesi e di confronto tra le province italiane. Nella specifica classifica relativa al tempo 
libero, ovvero la categoria che raggruppa indicatori relativi alla cultura, agli spettacoli, l’appeal 
turistico, ecc.., Perugia si posiziona 14° tra tutte le province d’Italia; e risulta terza nello specifico 
gruppo delle città del benchmarking, superata solo da Siena e Parma.

Set

Ott

Nov

. La stagionalità delle presenze e degli arrivi nelle strutture ricettive della 
provincia di Perugia. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

La classifica del Sole 24ore sulla qualità della vita nelle province italiane rappresenta un ottimo 
elemento di sintesi e di confronto tra le province italiane. Nella specifica classifica relativa al tempo 
libero, ovvero la categoria che raggruppa indicatori relativi alla cultura, agli spettacoli, l’appeal 

c.., Perugia si posiziona 14° tra tutte le province d’Italia; e risulta terza nello specifico 
gruppo delle città del benchmarking, superata solo da Siena e Parma.
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Figura 65. Posizionamento delle province del benchmarking nella cate
"Tempo libero"

Fonte: Il Sole 24 Ore

Provincia
Classifica nella categoria 

"Tempo libero"

Siena 2

Parma 9

Perugia 14

Ravenna 18

Pescara 29

Sassari 44

Padova 45

Ferrara 51

Pavia 74

Foggia 88

. Posizionamento delle province del benchmarking nella cate

Classifica nella categoria 
"Tempo libero"
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Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze del sistema del turismo e del

Figura 66. Forza e debolezza 

Punti di Forza

Cultura ed eventi

Numero rilevante di eventi culturali promossi e 
patrocinati dalla città di Perugia

Il calendario degli eventi si estende nell’intero 
anno solare

Presenza di un associazionismo diffuso 
territorio

Sistema capillare di diffusione della cultura sul 
territorio, rappresentato da un sistema di 
musei, teatri, luoghi di cultura, biblioteche
dislocate sia nel centro storico della 
nelle periferie

Turismo

La capacità ricettiva delle strutture alberghiere 
ed extralberghiere della città è in aumento 
(negli ultimi due anni 52 nuove strutture, + 14% 
l’offerta di posti letto)

Nonostante la continua diminuzione delle 
presenze turistiche straniere in Italia, la città di 
Perugia ha visto rafforzare negli anni la 
presenza di stranieri

Punti di forza e punti di debolezza di cultura e turismo

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
del sistema del turismo e della cultura nella città di Perugia.

Forza e debolezza di cultura e turismo

Punti di Debolezza

Numero rilevante di eventi culturali promossi e 

ario degli eventi si estende nell’intero 

Presenza di un associazionismo diffuso sul

Sistema capillare di diffusione della cultura sul 
territorio, rappresentato da un sistema di 

biblioteche, ecc.. 
locate sia nel centro storico della città che 

capacità ricettiva delle strutture alberghiere 
ed extralberghiere della città è in aumento 
(negli ultimi due anni 52 nuove strutture, + 14% 

ntinua diminuzione delle 
presenze turistiche straniere in Italia, la città di 
Perugia ha visto rafforzare negli anni la 

Cultura ed eventi

Nessun punto da rilevare

Turismo

La permanenza media dei turisti 
diminuire. La permanenza media 
nel 2010, è di 2,6 giorni nell’anno 2012

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
la cultura nella città di Perugia.

dei turisti in città tende a 
La permanenza media era 2,8 giorni 

nell’anno 2012



La sicurezza urbana

Perugia è considerata una città 
più da una sovraesposizione mediatica che da un oggettivo 
città.

Il recente “Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte 
dei cittadini” evidenzia una il calo dei furti. Stesso andamento per le rapine e quindi per le 
ricettazioni che, nel periodo 2007/2010
originaria. Calano costantemente le lesioni dolose, i sequestri di persona (dimezzati tra il 2007 e il 
2010), le truffe e le frodi informatiche e gli incendi. Aumentano invece l
danneggiamenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e 
pornografia minorile. Tra i reati contro la persona, nonostante un lieve calo nel 2010, aumentano 
di più del 20 per cento le denunce per violenza sessual

Le azioni di contrasto. Rispetto al totale delle denunce effettuate nel 2009 e 2010 sono stati 
individuati circa il 20 per cento degli autori dei reati, con differenze profonde tra diffusione dei 
reati e livelli di criminalizzazione. Il rapporto tra del
destinato a incidere sull’efficienza del sistema giudiziario penale (sulla sua capacità di accertare la 
sussistenza dei fatti denunciati e delle relative responsabilità), non è dissimile da quello rilevabile 
livello nazionale ed è in gran parte determinato da due tipologie di reato: i furti e i danneggiamenti.

Entrambe le fattispecie figurano abbondantemente al di sotto della media determinata dal rapporto 
tra il totale dei delitti denunciati e il totale dei
sotto il 5 e intorno al 3 nel rispettivo rapporto percentuale, appena sopra i dati del contrabbando e 
degli infanticidi, statisticamente poco o per nulla rilevanti. Al netto di furti e danneggiamenti, che 
costituiscono un vero e proprio buco nero della repressione penale, minacciata ma non perseguita 
dallo Stato, il rapporto tra denunce e presunti autori denunciati per gli altri delitti sale rapidamente 
dal 20 al 56,29 per cento.

Il caso “Droga”. Tra il 2009 e il 2010 si registra un aumento consistente (nell’ordine del 20
cento) delle segnalazioni all’autorità giudiziaria per furti e violazioni alla disciplina degli 
stupefacenti, non congruente con un aumento delle denunce di fatti o persone, da cui è
desumere un particolare impegno delle forze di polizia nella ricerca degli autori di questi reati.

Le vittime. Più di 27mila reati con vittime sarebbero avvenuti in Umbria nel 2009 e 2010. Tra il 
2009 e il 2010 il quadro non muta di molto: sui n
aumenti dei tentati omicidi, degli omicidi colposi e dei sequestri di persona, mentre calano gli 
omicidi consumati; sui reati a maggiore diffusione meritano di essere segnalati solo l’aumento della 
rapine e la diminuzione degli incendi vittimizzanti. Al netto della “cifra oscura” e della propensione 
alla denuncia, le donne costituiscono circa il 40 per cento delle “vittime” dei reati registrati dalle 
forze dell’ordine, prevalentemente in relazione a furti, danne

Il “Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte dei 
cittadini” ha promosso un sondaggio sulla percezione della sicurezza 
10 Comuni della regione, tra cui Perugia
                                                       

1 Le interviste sono state effettuate ai residenti dei comuni di 
Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbra, Orvieto e Corciano

è considerata una città ad elevata concentrazione di delitti; questa nomea è determinata 
più da una sovraesposizione mediatica che da un oggettivo concentrarsi di attività criminose nella 

Il recente “Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte 
dei cittadini” evidenzia una il calo dei furti. Stesso andamento per le rapine e quindi per le 

2007/2010, calano di più di un quarto della loro consistenza
riginaria. Calano costantemente le lesioni dolose, i sequestri di persona (dimezzati tra il 2007 e il 

2010), le truffe e le frodi informatiche e gli incendi. Aumentano invece l
danneggiamenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e 
pornografia minorile. Tra i reati contro la persona, nonostante un lieve calo nel 2010, aumentano 
di più del 20 per cento le denunce per violenza sessuale.

Rispetto al totale delle denunce effettuate nel 2009 e 2010 sono stati 
individuati circa il 20 per cento degli autori dei reati, con differenze profonde tra diffusione dei 
reati e livelli di criminalizzazione. Il rapporto tra delitti denunciati e presunti autori individuati è 
destinato a incidere sull’efficienza del sistema giudiziario penale (sulla sua capacità di accertare la 
sussistenza dei fatti denunciati e delle relative responsabilità), non è dissimile da quello rilevabile 
livello nazionale ed è in gran parte determinato da due tipologie di reato: i furti e i danneggiamenti.

Entrambe le fattispecie figurano abbondantemente al di sotto della media determinata dal rapporto 
tra il totale dei delitti denunciati e il totale dei presunti autori di reato denunciati, assestandosi 
sotto il 5 e intorno al 3 nel rispettivo rapporto percentuale, appena sopra i dati del contrabbando e 
degli infanticidi, statisticamente poco o per nulla rilevanti. Al netto di furti e danneggiamenti, che 
costituiscono un vero e proprio buco nero della repressione penale, minacciata ma non perseguita 
dallo Stato, il rapporto tra denunce e presunti autori denunciati per gli altri delitti sale rapidamente 

9 e il 2010 si registra un aumento consistente (nell’ordine del 20
cento) delle segnalazioni all’autorità giudiziaria per furti e violazioni alla disciplina degli 
stupefacenti, non congruente con un aumento delle denunce di fatti o persone, da cui è
desumere un particolare impegno delle forze di polizia nella ricerca degli autori di questi reati.

. Più di 27mila reati con vittime sarebbero avvenuti in Umbria nel 2009 e 2010. Tra il 
2009 e il 2010 il quadro non muta di molto: sui numeri piccoli, ma significativi, emergono gli 
aumenti dei tentati omicidi, degli omicidi colposi e dei sequestri di persona, mentre calano gli 
omicidi consumati; sui reati a maggiore diffusione meritano di essere segnalati solo l’aumento della 

diminuzione degli incendi vittimizzanti. Al netto della “cifra oscura” e della propensione 
alla denuncia, le donne costituiscono circa il 40 per cento delle “vittime” dei reati registrati dalle 
forze dell’ordine, prevalentemente in relazione a furti, danneggiamenti, minacce e ingiurie.

Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte dei 
sondaggio sulla percezione della sicurezza che ha coinvolto gli abitanti di 
tra cui Perugia1. Le risposte evidenziano la percezione di un generale 

terviste sono state effettuate ai residenti dei comuni di Perugia, Terni, Foligno, Città Di Castello, 
Spoleto, Gubbio, Assisi, Bastia Umbra, Orvieto e Corciano.
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Il recente “Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte 
dei cittadini” evidenzia una il calo dei furti. Stesso andamento per le rapine e quindi per le 

un quarto della loro consistenza
riginaria. Calano costantemente le lesioni dolose, i sequestri di persona (dimezzati tra il 2007 e il 

2010), le truffe e le frodi informatiche e gli incendi. Aumentano invece le denunce per 
danneggiamenti, detenzione e spaccio di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e 
pornografia minorile. Tra i reati contro la persona, nonostante un lieve calo nel 2010, aumentano 

Rispetto al totale delle denunce effettuate nel 2009 e 2010 sono stati 
individuati circa il 20 per cento degli autori dei reati, con differenze profonde tra diffusione dei 

itti denunciati e presunti autori individuati è 
destinato a incidere sull’efficienza del sistema giudiziario penale (sulla sua capacità di accertare la 
sussistenza dei fatti denunciati e delle relative responsabilità), non è dissimile da quello rilevabile a 
livello nazionale ed è in gran parte determinato da due tipologie di reato: i furti e i danneggiamenti.

Entrambe le fattispecie figurano abbondantemente al di sotto della media determinata dal rapporto 
presunti autori di reato denunciati, assestandosi 

sotto il 5 e intorno al 3 nel rispettivo rapporto percentuale, appena sopra i dati del contrabbando e 
degli infanticidi, statisticamente poco o per nulla rilevanti. Al netto di furti e danneggiamenti, che 
costituiscono un vero e proprio buco nero della repressione penale, minacciata ma non perseguita 
dallo Stato, il rapporto tra denunce e presunti autori denunciati per gli altri delitti sale rapidamente 

9 e il 2010 si registra un aumento consistente (nell’ordine del 20-30 per 
cento) delle segnalazioni all’autorità giudiziaria per furti e violazioni alla disciplina degli 
stupefacenti, non congruente con un aumento delle denunce di fatti o persone, da cui è possibile 
desumere un particolare impegno delle forze di polizia nella ricerca degli autori di questi reati.

. Più di 27mila reati con vittime sarebbero avvenuti in Umbria nel 2009 e 2010. Tra il 
umeri piccoli, ma significativi, emergono gli 

aumenti dei tentati omicidi, degli omicidi colposi e dei sequestri di persona, mentre calano gli 
omicidi consumati; sui reati a maggiore diffusione meritano di essere segnalati solo l’aumento della 

diminuzione degli incendi vittimizzanti. Al netto della “cifra oscura” e della propensione 
alla denuncia, le donne costituiscono circa il 40 per cento delle “vittime” dei reati registrati dalle 

ggiamenti, minacce e ingiurie.

Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte dei 
che ha coinvolto gli abitanti di 
la percezione di un generale 

Perugia, Terni, Foligno, Città Di Castello, 
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aumento della criminalità nell'ultimo anno. In particolare, il 62,7 per cento degli intervistati, rileva 
l'aumento a livello nazionale, mentre il 56,7 per cento lo riscontra nel territo
Comune di residenza. Nonostante quanto sopra osservato, la criminalità non è percepita come un 
problema molto grave, nello specifico il 44
poco grave nella zona in cui vivono, mentre
molto grave. 

Infatti tra i problemi più sentiti dalla cittadinanza spicca la disoccupazione (54% degli intervistati), 
la crisi economica (32%); elevata è inoltre la preoccupazione per la condizion
futuro (27%) e, più in generale, per il costo della vita 
microcriminalità, che è avvertita
l'12%. Si può quindi affermare che la preoccupazione per i fenomeni legati alla criminalità non è 
percepita come un’emergenza; al contrario i temi connessi alla sicurezza economica e sociale 
risultano prioritari.

Le azioni di contrasto alla criminalità

Nel marzo 2013 è stato rinnovato il “Patto per Perugia Sicura”. Il documento, istituito già nel 2008 
e sottoscritto da Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia, 
prevede  nuovi obiettivi e nuovi impegni per il prossimo biennio. In particolare il co
Perugia si impegna a:

 potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo nella città, anche con l’utilizzo di 
telecamere mobili, 

 a monitorare attraverso
cittadino anche nelle ore notturne,

 potenziare l’organico del corpo della polizia municipale
 di svolgere attività di formazione e aggiornamento per gli agenti delle polizie municipali sui 

temi della sicurezza urbana
 ad effettuare controlli di polizia commerciale
 ad effettuare controlli nei locali pubblici durante le ore notturne
 contribuire, insieme alla regione, alle risorse necessarie per coprire l’affitto dei locali per 

l’istituzione di un nuovo presidio fisso della Polizia di Stato nel centro storico della città,

Il principio ispiratore del Patto è di attuare un maggior coordinamento tra le forze di polizia, 
definendo compiti, individuando risorse e promuovendo progetti specifici per la sicurezza urbana 
ed il contrasto alle attività delittuose.

Riguardo specificatamente le atti
è composto da 130 unità, 78 dei quali hanno partecipato nell’anno 2012 a corsi di addestramento in 
materia di autodifesa. Nello stesso periodo la Polizia Municipale ha partecipato a 93 
coordinati con altre forze dell’ordine ed ha denunciato 149 persone, realizzato 73 sequestri e 4 
arresti.

Il benchmarking

Il confronto tra città evidenzia il posizionamento della città di Perugia in relazione all’indicatore del 
numero di delitti denunciati per 100mila abitanti. 

aumento della criminalità nell'ultimo anno. In particolare, il 62,7 per cento degli intervistati, rileva 
l'aumento a livello nazionale, mentre il 56,7 per cento lo riscontra nel territo
Comune di residenza. Nonostante quanto sopra osservato, la criminalità non è percepita come un 

ello specifico il 44% degli intervistati pensa che la criminalità sia un fatto 
poco grave nella zona in cui vivono, mentre solo l'11,3 per cento di loro ritiene che sia un problema 

Infatti tra i problemi più sentiti dalla cittadinanza spicca la disoccupazione (54% degli intervistati), 
%); elevata è inoltre la preoccupazione per la condizion

futuro (27%) e, più in generale, per il costo della vita (il 25%). Più in basso l'insicurezza dovuta alla 
come preoccupazione dal 21% degli intervistati

che la preoccupazione per i fenomeni legati alla criminalità non è 
percepita come un’emergenza; al contrario i temi connessi alla sicurezza economica e sociale 

Le azioni di contrasto alla criminalità

to il “Patto per Perugia Sicura”. Il documento, istituito già nel 2008 
e sottoscritto da Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia, 
prevede  nuovi obiettivi e nuovi impegni per il prossimo biennio. In particolare il co

potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo nella città, anche con l’utilizzo di 

il corpo della polizia municipale il sistema di videosorveglianza 
notturne,

potenziare l’organico del corpo della polizia municipale
di svolgere attività di formazione e aggiornamento per gli agenti delle polizie municipali sui 
temi della sicurezza urbana
ad effettuare controlli di polizia commerciale

rolli nei locali pubblici durante le ore notturne
contribuire, insieme alla regione, alle risorse necessarie per coprire l’affitto dei locali per 
l’istituzione di un nuovo presidio fisso della Polizia di Stato nel centro storico della città,

ispiratore del Patto è di attuare un maggior coordinamento tra le forze di polizia, 
definendo compiti, individuando risorse e promuovendo progetti specifici per la sicurezza urbana 
ed il contrasto alle attività delittuose.

Riguardo specificatamente le attività della Polizia Municipale, consta rilevare che il corpo di polizia 
è composto da 130 unità, 78 dei quali hanno partecipato nell’anno 2012 a corsi di addestramento in 
materia di autodifesa. Nello stesso periodo la Polizia Municipale ha partecipato a 93 
coordinati con altre forze dell’ordine ed ha denunciato 149 persone, realizzato 73 sequestri e 4 

Il confronto tra città evidenzia il posizionamento della città di Perugia in relazione all’indicatore del 
denunciati per 100mila abitanti. I dati relativi al numero di delitti denunciati alla 

aumento della criminalità nell'ultimo anno. In particolare, il 62,7 per cento degli intervistati, rileva 
l'aumento a livello nazionale, mentre il 56,7 per cento lo riscontra nel territorio del proprio 
Comune di residenza. Nonostante quanto sopra osservato, la criminalità non è percepita come un 

degli intervistati pensa che la criminalità sia un fatto 
solo l'11,3 per cento di loro ritiene che sia un problema 

Infatti tra i problemi più sentiti dalla cittadinanza spicca la disoccupazione (54% degli intervistati), 
%); elevata è inoltre la preoccupazione per la condizione giovanile ed i loro 

'insicurezza dovuta alla 
% degli intervistati, segue la droga con 

che la preoccupazione per i fenomeni legati alla criminalità non è 
percepita come un’emergenza; al contrario i temi connessi alla sicurezza economica e sociale 

to il “Patto per Perugia Sicura”. Il documento, istituito già nel 2008 
e sottoscritto da Prefettura di Perugia, Regione Umbria, Provincia di Perugia e Comune di Perugia, 
prevede  nuovi obiettivi e nuovi impegni per il prossimo biennio. In particolare il comune di 

potenziare il sistema di videosorveglianza già attivo nella città, anche con l’utilizzo di 

corpo della polizia municipale il sistema di videosorveglianza 

di svolgere attività di formazione e aggiornamento per gli agenti delle polizie municipali sui 

contribuire, insieme alla regione, alle risorse necessarie per coprire l’affitto dei locali per 
l’istituzione di un nuovo presidio fisso della Polizia di Stato nel centro storico della città,

ispiratore del Patto è di attuare un maggior coordinamento tra le forze di polizia, 
definendo compiti, individuando risorse e promuovendo progetti specifici per la sicurezza urbana 

vità della Polizia Municipale, consta rilevare che il corpo di polizia 
è composto da 130 unità, 78 dei quali hanno partecipato nell’anno 2012 a corsi di addestramento in 
materia di autodifesa. Nello stesso periodo la Polizia Municipale ha partecipato a 93 controlli 
coordinati con altre forze dell’ordine ed ha denunciato 149 persone, realizzato 73 sequestri e 4 

Il confronto tra città evidenzia il posizionamento della città di Perugia in relazione all’indicatore del 
I dati relativi al numero di delitti denunciati alla 



polizia giudiziaria mostrano infatti che 
delle città del benchmarking, si colloca
denunciati all’autorità giudiziaria nell’anno 2011 è pari a 
corrispondenti a 4.043 denunce ogni 100mila abitanti

Questo indicatore è da considerarsi basso per la provincia di Perug
città come Ravenna, Pescara, Parma annoverano un grado di delittuosità molto più alto di Perugia; 
solo la città di Siena, con i suoi 3.119 delitti ogni 100mila abitanti, ha valori più bassi, mentre 
Sassari è in linea con la provincia di Perugia.

                                                       

2 Il “Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte 
cittadini” evidenzia che la distribuzione territoriale dei delitti denunciati tra le province 
corrisponde grosso modo alla popolazione residente: se nella provincia di Perugia, alla fine del 
2009 risultava residente il 79 per cento della popolazione re
denunce riguardanti quel territorio sia nel 2009 che nel 2010 si aggira intorno al 75 per cento del 
totale. Nei comuni capoluoghi si registra circa il 45 per cento dei reati denunciati a fronte di una 
popolazione del 31 per cento del totale regionale.

polizia giudiziaria mostrano infatti che la provincia di Perugia, nel confronto con le altre 
tà del benchmarking, si colloca in una posizione mediana. Il numero complessivo di delitti 

denunciati all’autorità giudiziaria nell’anno 2011 è pari a 27.214 per tutta la provincia di Perugia, 
corrispondenti a 4.043 denunce ogni 100mila abitanti2.

Questo indicatore è da considerarsi basso per la provincia di Perugia (confronta Figura 67): infatti 
città come Ravenna, Pescara, Parma annoverano un grado di delittuosità molto più alto di Perugia; 
solo la città di Siena, con i suoi 3.119 delitti ogni 100mila abitanti, ha valori più bassi, mentre 

a provincia di Perugia.

Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte 
a distribuzione territoriale dei delitti denunciati tra le province 

corrisponde grosso modo alla popolazione residente: se nella provincia di Perugia, alla fine del 
2009 risultava residente il 79 per cento della popolazione regionale, il numero complessivo delle 
denunce riguardanti quel territorio sia nel 2009 che nel 2010 si aggira intorno al 75 per cento del 
totale. Nei comuni capoluoghi si registra circa il 45 per cento dei reati denunciati a fronte di una 

per cento del totale regionale.
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per tutta la provincia di Perugia, 

(confronta Figura 67): infatti 
città come Ravenna, Pescara, Parma annoverano un grado di delittuosità molto più alto di Perugia; 
solo la città di Siena, con i suoi 3.119 delitti ogni 100mila abitanti, ha valori più bassi, mentre 

Rapporto  di ricerca 2012 su criminalità in Umbria e percezione della sicurezza da parte dei 
a distribuzione territoriale dei delitti denunciati tra le province 

corrisponde grosso modo alla popolazione residente: se nella provincia di Perugia, alla fine del 
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denunce riguardanti quel territorio sia nel 2009 che nel 2010 si aggira intorno al 75 per cento del 
totale. Nei comuni capoluoghi si registra circa il 45 per cento dei reati denunciati a fronte di una 
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Figura 67. N. delitti denunciati all’autorità giudiziaria ogni 100mila abitanti
province del benchmarking. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Entrando nello specifico dei singoli d
ossia il tipo di delitto che la stampa spesso associa alla città di Perugia, 
ridimensionati se confrontati con quanto accade 
denunce ogni 100mila residenti è quarta tra le 10 città del benchmarking, sopravanzata da Padova 
(99,3 reati denunciati ogni 100mila residenti), Sassari (76,9) e Pescara (70,7
droga è quindi l’immagine distorta di una realtà sociale descritta dalla stampa. Ciò non significa 
che i reati connessi alla droga siano assenti nel territorio di Perugia, tutt’altro. E’ vero tuttavia che 
470 denunce connesse alla normativa sugli stupefacenti nell’anno 2011 sono una
relativamente bassa se confrontata ai 930 della provincia di Padova. Ma è il numero di delitti per 
100mila abitanti che dà la misura effettiva del ridimensionamento del fenomeno: Perugia si colloca 
in una fascia mediana in compagnia di Pescara e Rav
molto più elevati.

0 1.000

Ravenna

Pescara

Parma

Pavia

Padova

Foggia

Ferrara

Perugia

Sassari

Siena

N. delitti denunciati all’autorità giudiziaria ogni 100mila abitanti
province del benchmarking. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Entrando nello specifico dei singoli delitti denunciati si scopre che quelli legati 
ossia il tipo di delitto che la stampa spesso associa alla città di Perugia, appaiono statisticamente 

confrontati con quanto accade in altre città (Figura 68
denunce ogni 100mila residenti è quarta tra le 10 città del benchmarking, sopravanzata da Padova 
(99,3 reati denunciati ogni 100mila residenti), Sassari (76,9) e Pescara (70,7

istorta di una realtà sociale descritta dalla stampa. Ciò non significa 
che i reati connessi alla droga siano assenti nel territorio di Perugia, tutt’altro. E’ vero tuttavia che 
470 denunce connesse alla normativa sugli stupefacenti nell’anno 2011 sono una
relativamente bassa se confrontata ai 930 della provincia di Padova. Ma è il numero di delitti per 
100mila abitanti che dà la misura effettiva del ridimensionamento del fenomeno: Perugia si colloca 

in compagnia di Pescara e Ravenna, mentre Sassari e Padova hanno valori 
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N. delitti denunciati all’autorità giudiziaria ogni 100mila abitanti nelle 

legati agli stupefacenti, 
appaiono statisticamente 
68). Perugia con 69,8 

denunce ogni 100mila residenti è quarta tra le 10 città del benchmarking, sopravanzata da Padova 
(99,3 reati denunciati ogni 100mila residenti), Sassari (76,9) e Pescara (70,7). Perugia città della 

istorta di una realtà sociale descritta dalla stampa. Ciò non significa 
che i reati connessi alla droga siano assenti nel territorio di Perugia, tutt’altro. E’ vero tuttavia che 
470 denunce connesse alla normativa sugli stupefacenti nell’anno 2011 sono una cifra 
relativamente bassa se confrontata ai 930 della provincia di Padova. Ma è il numero di delitti per 
100mila abitanti che dà la misura effettiva del ridimensionamento del fenomeno: Perugia si colloca 

enna, mentre Sassari e Padova hanno valori 

6.000 7.000



Figura 68. N. delitti legati agli stupefacenti 
100mila abitanti nelle province del benchmarking. Anno 2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

Ma la posizione mediana della provincia di Perugia emerge 
Figura 69 evidenzia come Perugia 
furti ogni 100milabitanti) o per rapina (48 ogni 100mila), sfruttamento della prostituzione (2,8)
violenza sessuale (7,9 denunce ogni 100mila abitanti). Unico dato in cui tristemente primeggia è 
quello relativo ai reati di associazione a delinquere che assume il
abitanti, il più elevato tra tutte le città del benchmarking.
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legati agli stupefacenti denunciati all’autorità giudiziaria ogni 
100mila abitanti nelle province del benchmarking. Anno 2011

Cittalia su dati Istat

della provincia di Perugia emerge in quasi tutte le tipologie di reato. La 
come Perugia rientri nei valori mediani rispetto alle denunce per furto (2.038 

ni 100milabitanti) o per rapina (48 ogni 100mila), sfruttamento della prostituzione (2,8)
9 denunce ogni 100mila abitanti). Unico dato in cui tristemente primeggia è 

quello relativo ai reati di associazione a delinquere che assume il valore di 8 denunce ogni 100mila 
abitanti, il più elevato tra tutte le città del benchmarking.
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denunciati all’autorità giudiziaria ogni 
100mila abitanti nelle province del benchmarking. Anno 2011

quasi tutte le tipologie di reato. La 
rispetto alle denunce per furto (2.038 

ni 100milabitanti) o per rapina (48 ogni 100mila), sfruttamento della prostituzione (2,8) e 
9 denunce ogni 100mila abitanti). Unico dato in cui tristemente primeggia è 

valore di 8 denunce ogni 100mila 
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Figura 69. Delitti denunciati all'autorità giudiziaria. Province del benchmarking 
2011

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

città migliore

strage Pavia
omicidi volontari consumati Siena
tentati omicidi Parma
infanticidi Pavia
omicidi preterintenzionali Pavia
omicidi colposi Perugia
percosse Siena
lesioni dolose Pavia
minacce Pavia
sequestri di persona Ferrara
ingiurie Perugia
violenze sessuali Pavia
atti sessuali con minorenne Siena
corruzione di minorenne Ferrara

sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione Parma

pornografia minorile e detenzione di materiale 

pedopornografico
Padova

furti Siena
  furti con strappo Siena
  furti con destrezza Sassari
  furti in abitazioni Foggia
  furti in esercizi commerciali Foggia
  furti in auto in sosta Siena
  furti di opere d'arte e materiale archeologico Pescara
  furti di automezzi pesanti trasportanti merci Pescara
  furti di ciclomotori Ferrara
  furti di motocicli Ferrara
  furti di autovetture Siena
rapine Sassari
  rapine in abitazione Siena
  rapine in banca Sassari
  rapine in uffici postali Siena
  rapine in esercizi commerciali Ferrara
  rapine in pubblica via Sassari
estorsioni Ferrara
truffe e frodi informatiche Pavia
delitti informatici Perugia
contraffazione di marchi e prodotti industriali Siena
violazione della proprietà intellettuale Ravenna
ricettazione Siena
riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita

Ferrara

usura Siena
danneggiamenti Siena
incendi Pavia
danneggiamento seguito da incendio Perugia
normativa sugli stupefacenti Pavia
attentati Padova
associazione per delinquere Ferrara
associazione di tipo mafioso Pavia
contrabbando Pavia
altri delitti Pavia
Totale Siena

Tipo di delitto

. Delitti denunciati all'autorità giudiziaria. Province del benchmarking 

Fonte: elaborazione Cittalia su dati Istat

città migliore
N° delitti x 100mila 

residenti

N° delitti x 100mila 

residenti
città peggiore

Pavia 0 0,4 Siena
Siena 0 3,1 Foggia
Parma 0,7 5,3 Sassari
Pavia 0 0,3 Ferrara
Pavia 0 0,3 Foggia
Perugia 1,6 7,1 Ravenna
Siena 20,2 40,1 Parma
Pavia 96,4 165,6 Pescara
Pavia 118,4 261,2 Sassari
Ferrara 0,6 5,6 Pescara
Perugia 100,6 200,3 Sassari
Pavia 3,5 13,5 Ravenna

Siena 0,4 2,2 Pescara
Ferrara 0 0,6 Sassari

Parma 0,5 11,7 Ravenna

Padova 0 1,4 Ferrara

Siena 1350,5 3579,3 Ravenna
Siena 1,8 40,6 Foggia
Sassari 50,8 279,9 Padova

Foggia 228,6 591,8 Pavia
Foggia 84,7 265,3 Ravenna
Siena 106,6 517,7 Ravenna
Pescara 0 4,7 Parma
Pescara 0,6 6,6 Foggia
Ferrara 17,2 70,3 Parma
Ferrara 7,5 44,5 Pescara
Siena 18,3 499,6 Foggia
Sassari 22,2 88,3 Foggia
Siena 0,7 8,3 Pescara
Sassari 0,2 5,3 Pavia
Siena 0 1,7 Foggia
Ferrara 3,6 23,8 Foggia
Sassari 8,6 30,5 Foggia
Ferrara 4,7 20,8 Foggia

Pavia 134 226,7 Pescara
Perugia 4,5 13,5 Ravenna
Siena 4,8 26,4 Ravenna
Ravenna 0,3 6,7 Foggia
Siena 21,3 60,9 Foggia

Ferrara 0,6 6,4 Foggia

Siena 0 2,2 Pescara
Siena 411,5 1096,5 Pavia
Pavia 4,9 53,8 Foggia
Perugia 4,9 74,2 Foggia
Pavia 25,5 99,3 Padova
Padova 0,1 3,1 Foggia
Ferrara 0 8 Perugia
Pavia 0 0,5 Foggia
Pavia 0 9,5 Siena
Pavia 530,7 827,5 Pescara
Siena 3119,1 6012,7 Ravenna

Valore minore valore peggiore

. Delitti denunciati all'autorità giudiziaria. Province del benchmarking 

N° delitti x 100mila 

residenti

Posizione di 

Perugia

0 3
0,4 8
3,3 3
0 2
0 2

1,6 10
26,3 8

120,3 7
132,8 7

1,8 8
100,6 10

7,9 3

0,6 8
0,3 4

2,8 4

1,3 2

2037,7 8
24,1 2
141,4 6

371 5
172,6 7
383 4
2,4 3
1,9 5

28,1 8
7,7 9

61,5 9
48 4
5,5 3
1,2 9
0,9 4
5,6 5

25,6 3
9,1 3

152,9 7
4,5 10
7,4 7
0,9 5
35,1 7

0,9 8

0,1 9
608 6
24,5 2
4,9 10

69,8 4
0,3 9
8 1
0 2
0 7

631,1 9
4043,2 8

Valore di Perugia



Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
forza e le debolezze della sicurezza urbana nel territorio di Perugia.

Figura 70. Forza e debolezza 

Punti di Forza

Il numero di reati denunciati a Perugia risulta 
essere poco sopra la media delle altre città

Sottoscrizione di un nuovo patto Perugia Sicura

unti di forza e punti di debolezza della sicurezza urbana

La tabella che segue sintetizza le risultanze delle analisi eseguite, mettendo in evidenza i punti di 
della sicurezza urbana nel territorio di Perugia.

Forza e debolezza della sicurezza urbana

Punti di Debolezza

Il numero di reati denunciati a Perugia risulta 
essere poco sopra la media delle altre città

Sottoscrizione di un nuovo patto Perugia Sicura

Eventi delittuosi particolarmente efferati hanno 
focalizzato l’attenzione mediatica sulla città. 
L’opinione pubblica nazionale è stata 
largamente influenzata nel giudizio sulla città di 
Perugia dal racconto reiterato dell’iter 
processuale di un gravissimo, ma unico ed 
isolato, fatto di cronaca nera
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I servizi a favore della cittadinanza

Interventi a favore dell’inclusione sociale

Numerosi sono le attività e i progetti promossi dal Comune a favore dell’inclusione sociale. Questi 
riguardano diversi ambiti di intervento:

 l’immigrazione;
 il contrasto alla povertà e all
 il recupero e il reinserimento sociale;
 lotta alle dipendenze;
 inclusione lavorativa.

Per ciascun ambito di intervento sono descritti sommariamente le 
dal comune di Perugia. Un complesso di attività che ha investito coinvolto 10.103 utenti nel solo 
anno 2011.

Immigrazione

Nell’anno 2011 si sono realizzate le attività previste nell’Undicesimo Piano territoriale relativo agli 
interventi per l’integrazione dei citta
presenza ormai strutturale di cittadini stranieri nel territorio comunale, con la programmazione di 
interventi di integrazione sociale si sono volute sperimentare da una parte nuove modalità 
operative nell’area dell’informazione e dell’accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro e, 
dall’altra, consolidare le azioni di accoglienza e dare continuità al Programma di Protezione per 
richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorn

L’informazione ed accompagnamento alla ricerca abitativa e alla ricerca del lavoro
programmazione territoriale sugli interventi per l’integrazione si è data continuità al lavoro degli 
gli sportelli di informazione, orientamento ed accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro 
rivolti ai cittadini stranieri presso le sedi territoriali degli Uffici di Cittadinanza Tevere e Fiume 
(oltreché in quella di Corciano).“Le Fonti” di Perugia centro e “Pievaiola” di Castel
gli Sportelli immigrati, aperti 2 giorni alla settimana in ciascuno dei quattro uffici di Cittadinanza, 
vengono gestiti dall’Associazione CIDIS e dalla Coop. Frontiera Lavoro con la finalità di facilitare 
più efficaci percorsi di integrazione ed inclusione sociale. Il costo annuale del servizio è di 54mila 
euro (anno 2011). Nell’anno 2011 
predisposte dal Comune per informazione ed accompagnamento al lavoro e per la ricerca 
dell’alloggio.

Accoglienza. Nel comune di Perugia è presente un Centro di Accoglienza (in via del Favarone) per 
l’accoglienza temporanea di immigrati in difficoltà. Il Centro ha una capacità ricettiva massima di 
27 persone ed è gestito attraverso un accordo di
18 alloggi di cui si compone la struttura, di proprietà comunale, sono destinati allo SPRAR (9 
alloggi), all’accoglienza temporaneamente di profughi (emergenza profughi, 4 alloggi); 
all’accoglienza di cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ma con 
momentanea difficoltà (5 alloggi). Il Centro è inoltre punto di riferimento diurno per incontri, 
momenti di socializzazione e promozione di eventi interculturali.

Traffico di persone. “Fuori dal Labirinto
comune di Perugia, finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità. Il progetto ha preso avvio nel 

a favore della cittadinanza

Interventi a favore dell’inclusione sociale

Numerosi sono le attività e i progetti promossi dal Comune a favore dell’inclusione sociale. Questi 
ambiti di intervento:

il contrasto alla povertà e alla marginalità sociale;
il recupero e il reinserimento sociale;

Per ciascun ambito di intervento sono descritti sommariamente le attività promosse e/o realizzate 
. Un complesso di attività che ha investito coinvolto 10.103 utenti nel solo 

Nell’anno 2011 si sono realizzate le attività previste nell’Undicesimo Piano territoriale relativo agli 
interventi per l’integrazione dei cittadini immigrati (ex art. 45 D. Lgs. 286/98),. A fronte della 
presenza ormai strutturale di cittadini stranieri nel territorio comunale, con la programmazione di 
interventi di integrazione sociale si sono volute sperimentare da una parte nuove modalità 

tive nell’area dell’informazione e dell’accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro e, 
dall’altra, consolidare le azioni di accoglienza e dare continuità al Programma di Protezione per 
richiedenti asilo, rifugiati e persone con permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’informazione ed accompagnamento alla ricerca abitativa e alla ricerca del lavoro
programmazione territoriale sugli interventi per l’integrazione si è data continuità al lavoro degli 

orientamento ed accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro 
rivolti ai cittadini stranieri presso le sedi territoriali degli Uffici di Cittadinanza Tevere e Fiume 
(oltreché in quella di Corciano).“Le Fonti” di Perugia centro e “Pievaiola” di Castel
gli Sportelli immigrati, aperti 2 giorni alla settimana in ciascuno dei quattro uffici di Cittadinanza, 
vengono gestiti dall’Associazione CIDIS e dalla Coop. Frontiera Lavoro con la finalità di facilitare 

ione ed inclusione sociale. Il costo annuale del servizio è di 54mila 
euro (anno 2011). Nell’anno 2011 sono stati 1.258 gli utenti che si sono rivolti alle strutture 
predisposte dal Comune per informazione ed accompagnamento al lavoro e per la ricerca 

. Nel comune di Perugia è presente un Centro di Accoglienza (in via del Favarone) per 
l’accoglienza temporanea di immigrati in difficoltà. Il Centro ha una capacità ricettiva massima di 
27 persone ed è gestito attraverso un accordo di collaborazione con la Cooperativa sociale Perusia. I 
18 alloggi di cui si compone la struttura, di proprietà comunale, sono destinati allo SPRAR (9 
alloggi), all’accoglienza temporaneamente di profughi (emergenza profughi, 4 alloggi); 

ittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ma con 
momentanea difficoltà (5 alloggi). Il Centro è inoltre punto di riferimento diurno per incontri, 
momenti di socializzazione e promozione di eventi interculturali.

Fuori dal Labirinto” è una progetto di protezione sociale 
finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità. Il progetto ha preso avvio nel 
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Numerosi sono le attività e i progetti promossi dal Comune a favore dell’inclusione sociale. Questi 

promosse e/o realizzate 
. Un complesso di attività che ha investito coinvolto 10.103 utenti nel solo 

Nell’anno 2011 si sono realizzate le attività previste nell’Undicesimo Piano territoriale relativo agli 
dini immigrati (ex art. 45 D. Lgs. 286/98),. A fronte della 

presenza ormai strutturale di cittadini stranieri nel territorio comunale, con la programmazione di 
interventi di integrazione sociale si sono volute sperimentare da una parte nuove modalità 

tive nell’area dell’informazione e dell’accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro e, 
dall’altra, consolidare le azioni di accoglienza e dare continuità al Programma di Protezione per 

o per motivi umanitari.

L’informazione ed accompagnamento alla ricerca abitativa e alla ricerca del lavoro. Nel 2011 con la 
programmazione territoriale sugli interventi per l’integrazione si è data continuità al lavoro degli 

orientamento ed accompagnamento alla ricerca abitativa e del lavoro 
rivolti ai cittadini stranieri presso le sedi territoriali degli Uffici di Cittadinanza Tevere e Fiume 
(oltreché in quella di Corciano).“Le Fonti” di Perugia centro e “Pievaiola” di Castel del Piano. Tutti 
gli Sportelli immigrati, aperti 2 giorni alla settimana in ciascuno dei quattro uffici di Cittadinanza, 
vengono gestiti dall’Associazione CIDIS e dalla Coop. Frontiera Lavoro con la finalità di facilitare 

ione ed inclusione sociale. Il costo annuale del servizio è di 54mila 
1.258 gli utenti che si sono rivolti alle strutture 

predisposte dal Comune per informazione ed accompagnamento al lavoro e per la ricerca 

. Nel comune di Perugia è presente un Centro di Accoglienza (in via del Favarone) per 
l’accoglienza temporanea di immigrati in difficoltà. Il Centro ha una capacità ricettiva massima di 

collaborazione con la Cooperativa sociale Perusia. I 
18 alloggi di cui si compone la struttura, di proprietà comunale, sono destinati allo SPRAR (9 
alloggi), all’accoglienza temporaneamente di profughi (emergenza profughi, 4 alloggi); 

ittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno ma con 
momentanea difficoltà (5 alloggi). Il Centro è inoltre punto di riferimento diurno per incontri, 

è una progetto di protezione sociale a cui partecipa il 
finanziato dal Ministero per le Pari Opportunità. Il progetto ha preso avvio nel 
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mese di luglio 2008, attraverso la costituzione di una associazione temporanea
Regione Umbria ricoprire il ruolo di sogge
minori - vittime di violenza e grave sfruttamento, con l’intento di sottrarsi alla condizione di 
prostituzione coatta, lavoro forzato
mediazione sociale da parte di “un’unità di strada” che l’accoglienza in apposite s
in protette - quando esiste il rischio di incolumità personale
emergenziale è superata. A partire dal 2012 i progetto “Fuori dal Labirinto” accorpa anche il 
progetto “Non si Tratta”, che coinvolge il comune di Perugia insieme a quelli di Todi e Terni ed ha 
obiettivi e target di utenza analog

Contrasto alla povertà e alla marginalità

Gli interventi di contrasto alla povertà promossi dal comune si articolano in diverse fattispecie, e 
cioè:

 prima ospitalità in ostelli,

 pronto  intervento economico,

 ristoro sociale,

 contributi economici.

Recupero e reinserimento sociale a favore di persone detenute

I progetti di questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il 
ripristino delle relazioni socio-familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all’istituto 
penitenziario e sono svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, 
l’Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l’Associazione Arcisolidarietà “Ora d’aria
proposta progettuale si articola attraverso tre azioni prioritarie:

 lo Sportello “Ora d’aria”, presente all’interno dell’Istituto Penitenziario, che favorisce il 
sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali: il l
il mercoledì e il venerdì pomeriggio; 

 il Centro servizi d’informazione e di orientamento esterno all’Istituto Penitenziario, dove 
vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l’obiettivo di facilitare percorsi di 
reinserimento sociale e ve
all’interno dell’Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni 
alla settimana; 

 la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i fa
detenuti presso l’Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e 
gestita dall’Associazione Arcisolidarietà “Ora d’Aria”.

Dipendenze

In questa area si sono sviluppati, in via sperimentale, interventi e servizi def
che hanno come caratteristica fondamentale “l’andare incontro” al disagio senza richiedere 
necessariamente requisiti di accesso (residenza, reddito, ecc.) né una specifica adesione a percorsi 
di reinserimento sociale. La loro finali
inteso come capacità di minimizzare i rischi di aggravamento della situazione sotto il profilo della 
marginalità sociale, economica, relazionale e sanitaria.

Dal gennaio 2007 la titolarità gestionale
dell’Azienda USL n. 2, mentre il 

mese di luglio 2008, attraverso la costituzione di una associazione temporanea
Regione Umbria ricoprire il ruolo di soggetto capofila. Il progetto è destinato a persone 

vittime di violenza e grave sfruttamento, con l’intento di sottrarsi alla condizione di 
prostituzione coatta, lavoro forzato e accattonaggio. Gli interventi prevedono 
mediazione sociale da parte di “un’unità di strada” che l’accoglienza in apposite s

quando esiste il rischio di incolumità personale - oppure residenziali, quando l
A partire dal 2012 i progetto “Fuori dal Labirinto” accorpa anche il 

progetto “Non si Tratta”, che coinvolge il comune di Perugia insieme a quelli di Todi e Terni ed ha 
target di utenza analoghi.

overtà e alla marginalità

Gli interventi di contrasto alla povertà promossi dal comune si articolano in diverse fattispecie, e 

prima ospitalità in ostelli,

pronto  intervento economico,

sociale a favore di persone detenute

I progetti di questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il 
familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all’istituto 

svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, 
l’Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l’Associazione Arcisolidarietà “Ora d’aria
proposta progettuale si articola attraverso tre azioni prioritarie:

lo Sportello “Ora d’aria”, presente all’interno dell’Istituto Penitenziario, che favorisce il 
sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali: il l
il mercoledì e il venerdì pomeriggio; 

informazione e di orientamento esterno all’Istituto Penitenziario, dove 
vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l’obiettivo di facilitare percorsi di 
reinserimento sociale e vengono esaminate le richieste raccolte durante i colloqui avvenuti 
all’interno dell’Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni 

la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i fa
detenuti presso l’Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e 
gestita dall’Associazione Arcisolidarietà “Ora d’Aria”.

In questa area si sono sviluppati, in via sperimentale, interventi e servizi def
che hanno come caratteristica fondamentale “l’andare incontro” al disagio senza richiedere 
necessariamente requisiti di accesso (residenza, reddito, ecc.) né una specifica adesione a percorsi 
di reinserimento sociale. La loro finalità è prevalentemente quella della “riduzione del danno”,
inteso come capacità di minimizzare i rischi di aggravamento della situazione sotto il profilo della 
marginalità sociale, economica, relazionale e sanitaria.

Dal gennaio 2007 la titolarità gestionale del Centro a Bassa Soglia e dell’Unità di Strada è
dell’Azienda USL n. 2, mentre il Comune di Perugia ha messo a disposizione le sedi per il Centro a 

mese di luglio 2008, attraverso la costituzione di una associazione temporanea di scopo che vede la 
Il progetto è destinato a persone - adulti e 

vittime di violenza e grave sfruttamento, con l’intento di sottrarsi alla condizione di 
prevedono sia un lavoro di 

mediazione sociale da parte di “un’unità di strada” che l’accoglienza in apposite strutture, distinte 
oppure residenziali, quando la fase 

A partire dal 2012 i progetto “Fuori dal Labirinto” accorpa anche il 
progetto “Non si Tratta”, che coinvolge il comune di Perugia insieme a quelli di Todi e Terni ed ha 

Gli interventi di contrasto alla povertà promossi dal comune si articolano in diverse fattispecie, e 

I progetti di questo ambito sono tesi a favorire il reinserimento sociale, il mantenimento e il 
familiari di persone detenute anche in ambiente esterno all’istituto 

svolti in collaborazione e raccordo con il Provveditorato Regionale 
dell’Amministrazione Penitenziaria per l’Umbria, il Nuovo Complesso Penitenziario di Capanne, 
l’Ufficio di Esecuzione Penale esterna di Perugia e l’Associazione Arcisolidarietà “Ora d’aria”. La 

lo Sportello “Ora d’aria”, presente all’interno dell’Istituto Penitenziario, che favorisce il 
sostegno alle persone in ambiente carcerario ed è presente per sei ore settimanali: il lunedì, 

informazione e di orientamento esterno all’Istituto Penitenziario, dove 
vengono accolti i detenuti che escono dal carcere con l’obiettivo di facilitare percorsi di 

ngono esaminate le richieste raccolte durante i colloqui avvenuti 
all’interno dell’Istituto Penitenziario. Il centro è aperto per tre ore settimanali per tre giorni 

la Struttura di accoglienza che accoglie temporaneamente i detenuti e i familiari dei 
detenuti presso l’Istituto Penitenziario di Perugia, in un contesto di vita esterno al carcere e 

In questa area si sono sviluppati, in via sperimentale, interventi e servizi definiti “a bassa soglia”, 
che hanno come caratteristica fondamentale “l’andare incontro” al disagio senza richiedere 
necessariamente requisiti di accesso (residenza, reddito, ecc.) né una specifica adesione a percorsi 

“riduzione del danno”,
inteso come capacità di minimizzare i rischi di aggravamento della situazione sotto il profilo della 

del Centro a Bassa Soglia e dell’Unità di Strada è a carico 
Comune di Perugia ha messo a disposizione le sedi per il Centro a 



Bassa Soglia e per il Gruppo Appartamento “Pindaro”
50%, i costi gestionali del Servizio di Unità di Strada e
del Numero verde telefonico (800 21 45 33) che facilita e supporta le attività dell’Unità di strada.

Unità di strada. L’unità di strada, intervento avvi
progetto “Perugia Città Sicura e Democratica”, costituisce un’attività consolidata nell’area della 
riduzione del danno, con la “mission” di promuovere azioni per ridurre i disagi provocati sia tra i 
consumatori abituali di sostanze stupefacenti, che nella popolazione in generale. L’obiettivo è 
quello di “costruire percorsi relazionali” che facilitino l’accesso ai servizi sanitari e sociali per 
promuovere azioni di tutela della salute e di riconquista di relaz
strada è operativa tutti i giorni feriali dal martedì al sabato, dalle h. 16:00 alle h. 20:00, anche 
attraverso l’utilizzo di un mezzo mobile appositamente arredato e predisposto per la distribuzione 
di materiale informativo, di contatto e presidi sanitari. L’attività di strada è svolta, in particolare, 
nella zona di Fontivegge e Piazza del Bacio. Il servizio è affidato in gestione ad una cooperativa 
sociale.

Centro a bassa soglia. Il Centro, aperto nel 2001, ha l’obiettivo 
di marginalità della persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti proponendosi come un luogo 
dove è possibile socializzare, essere ascoltati e ristorarsi e, nello stesso tempo, avere l’opportunità 
di maturare scelte significative per il proprio futuro. All’interno del Centro, vengono effettuati 
interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari, cambio siringhe, distribuzione di materiale 
informativo e creati momenti di socializzazione e informazione. Il servizi
sabato  ed è affidato in gestione ad una cooperativa sociale.

Spazio ristoro notturno. Dal 2011 è aperto uno spazio di ristoro notturno adiacente il parco della 
residenza per anziani “Seppilli” che offre ospitalità notturna, 
mattino. Il servizio è rivolto a persone senza fissa dimora
con problematiche di tossicodipendenza e alcool dipendenza che vivono in strada
giorni dalle ore 20 alle ore 8 e può accogliere fino ad un massimo di 15 utenti per notte. La 
selezione degli ingressi e le relative modalità d’accesso sono a carico dell’UDS e del CABS in stretta 
sinergia con il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio tossicodipendenze e il GOAT 
Distretto del Perugino dell’Azienda USL n°2.

Inclusione lavorativa

Il Servizio di Accompagnamento al Lavoro
Comuni di Corciano, Perugia e Torgiano che
personalizzati di accompagnamento al lavoro per persone esposte al rischio di esclusione sociale. 
Opera in stretto raccordo con i Servizi per l’Impiego della Provincia di Perugia
rete dei Servizi territoriali dei Comuni, dell’Azienda Sa
Giustizia. Per lo svolgimento delle attività
sociali.

Bassa Soglia e per il Gruppo Appartamento “Pindaro”; inoltre il Comune copre, per una quota del 
50%, i costi gestionali del Servizio di Unità di Strada e, per intero, quelli relativi al funzionamento 
del Numero verde telefonico (800 21 45 33) che facilita e supporta le attività dell’Unità di strada.

. L’unità di strada, intervento avviato in via sperimentale nel 1998 nell’ambito del 
progetto “Perugia Città Sicura e Democratica”, costituisce un’attività consolidata nell’area della 
riduzione del danno, con la “mission” di promuovere azioni per ridurre i disagi provocati sia tra i 

ori abituali di sostanze stupefacenti, che nella popolazione in generale. L’obiettivo è 
quello di “costruire percorsi relazionali” che facilitino l’accesso ai servizi sanitari e sociali per 
promuovere azioni di tutela della salute e di riconquista di relazioni e spazi sociali. L’Unità di 
strada è operativa tutti i giorni feriali dal martedì al sabato, dalle h. 16:00 alle h. 20:00, anche 
attraverso l’utilizzo di un mezzo mobile appositamente arredato e predisposto per la distribuzione 

o, di contatto e presidi sanitari. L’attività di strada è svolta, in particolare, 
nella zona di Fontivegge e Piazza del Bacio. Il servizio è affidato in gestione ad una cooperativa 

. Il Centro, aperto nel 2001, ha l’obiettivo di ridurre i processi di esclusione e 
di marginalità della persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti proponendosi come un luogo 
dove è possibile socializzare, essere ascoltati e ristorarsi e, nello stesso tempo, avere l’opportunità 

significative per il proprio futuro. All’interno del Centro, vengono effettuati 
interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari, cambio siringhe, distribuzione di materiale 
informativo e creati momenti di socializzazione e informazione. Il servizio è aperto dal lunedì al 
sabato  ed è affidato in gestione ad una cooperativa sociale.

Dal 2011 è aperto uno spazio di ristoro notturno adiacente il parco della 
residenza per anziani “Seppilli” che offre ospitalità notturna, pasti caldi serali 
mattino. Il servizio è rivolto a persone senza fissa dimora, con particolare attenzione alle persone 
con problematiche di tossicodipendenza e alcool dipendenza che vivono in strada

8 e può accogliere fino ad un massimo di 15 utenti per notte. La 
selezione degli ingressi e le relative modalità d’accesso sono a carico dell’UDS e del CABS in stretta 
sinergia con il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio tossicodipendenze e il GOAT 
Distretto del Perugino dell’Azienda USL n°2.

Il Servizio di Accompagnamento al Lavoro (SAL) è un servizio realizzato congiuntamente dai 
Comuni di Corciano, Perugia e Torgiano che prevede l’elaborazione di progetti differenziati e 
personalizzati di accompagnamento al lavoro per persone esposte al rischio di esclusione sociale. 
Opera in stretto raccordo con i Servizi per l’Impiego della Provincia di Perugia
rete dei Servizi territoriali dei Comuni, dell’Azienda Sanitaria Locale n. 2 e del Ministero della 

Per lo svolgimento delle attività. La gestione del servizio SAL è affidata a Cooperative 
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copre, per una quota del 
quelli relativi al funzionamento 

del Numero verde telefonico (800 21 45 33) che facilita e supporta le attività dell’Unità di strada.

ato in via sperimentale nel 1998 nell’ambito del 
progetto “Perugia Città Sicura e Democratica”, costituisce un’attività consolidata nell’area della 
riduzione del danno, con la “mission” di promuovere azioni per ridurre i disagi provocati sia tra i 

ori abituali di sostanze stupefacenti, che nella popolazione in generale. L’obiettivo è 
quello di “costruire percorsi relazionali” che facilitino l’accesso ai servizi sanitari e sociali per 

ioni e spazi sociali. L’Unità di 
strada è operativa tutti i giorni feriali dal martedì al sabato, dalle h. 16:00 alle h. 20:00, anche 
attraverso l’utilizzo di un mezzo mobile appositamente arredato e predisposto per la distribuzione 

o, di contatto e presidi sanitari. L’attività di strada è svolta, in particolare, 
nella zona di Fontivegge e Piazza del Bacio. Il servizio è affidato in gestione ad una cooperativa 

di ridurre i processi di esclusione e 
di marginalità della persona dedita all’uso di sostanze stupefacenti proponendosi come un luogo 
dove è possibile socializzare, essere ascoltati e ristorarsi e, nello stesso tempo, avere l’opportunità 

significative per il proprio futuro. All’interno del Centro, vengono effettuati 
interventi volti al soddisfacimento dei bisogni primari, cambio siringhe, distribuzione di materiale 

o è aperto dal lunedì al 

Dal 2011 è aperto uno spazio di ristoro notturno adiacente il parco della 
caldi serali e colazione al 

con particolare attenzione alle persone 
con problematiche di tossicodipendenza e alcool dipendenza che vivono in strada. È aperto tutti i 

8 e può accogliere fino ad un massimo di 15 utenti per notte. La 
selezione degli ingressi e le relative modalità d’accesso sono a carico dell’UDS e del CABS in stretta 
sinergia con il Dipartimento di Salute Mentale, il Servizio tossicodipendenze e il GOAT del 

realizzato congiuntamente dai 
progetti differenziati e 

personalizzati di accompagnamento al lavoro per persone esposte al rischio di esclusione sociale. 
Opera in stretto raccordo con i Servizi per l’Impiego della Provincia di Perugia e si integra con la 

nitaria Locale n. 2 e del Ministero della 
La gestione del servizio SAL è affidata a Cooperative 
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Figura 71. Utenti dei servizi di inclusione sociale e contrasto alla povertà, 2

Fonte: Comune di Perugia, Settore Servizi alla persona

Interventi a favore di anziani

Gli interventi realizzati/promossi dal Comune di Perugia a favore degli anziani si 
diverse fattispecie:

 Promozione sociale;

 Servizi a sostegno della domiciliarità;

 Servizi residenziali e semiresidenziali.

Nel complesso gli utenti dei servizi promossi/cofinanziati dal comune sono 5.968 (anno 2011).

Tipologia di intervento

Accessi Sportelli Informativi

Centro di Accoglienza di Via del Favarone

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

Emergenza Profughi Nord Africa

Progetto "Fuori dal labirinto" (nr. Contatti unità di strada)

Progetto "Fuori dal labirinto" (persone accompagnate ai servizi)

Progetto "Fuori dal labirinto" (persone inserite nel programma di protezione sociale)

Progetto "Non si Tratta" (persone inserite nel programma di assistenza)

Pronta ospitalità in ostelli

Spazio di ristoro sociale

Pronto intervento economico

Contributi economici continuativi

Contributi economici straordinari

Fondo per la famiglia "Prestito Sociale d'onore" (misura regionale)

Contributo economico per "Famiglie Vulnerabili" (misura regionale)

Accessi Sportello "Ora d'aria"

Struttura di accoglienza per detenuti e loro familiari

Unità di Strada (persone accompagnate ai servizi)

Spazio di Ristoro notturno

Spazio di ristoro sociale

S.A.L. e Borse lavoro

Adulti in carico

Servizio Sociale di base - Uffici della Cittadinanza

Recupero e reinserimento detenuti o ex detenuti

Dipendenze

Inclusione lavorativa

Immigrazione

Traffico di persone

Contrasto alla povertà

. Utenti dei servizi di inclusione sociale e contrasto alla povertà, 2

Settore Servizi alla persona

Interventi a favore di anziani

Gli interventi realizzati/promossi dal Comune di Perugia a favore degli anziani si 

omiciliarità;

Servizi residenziali e semiresidenziali.

Nel complesso gli utenti dei servizi promossi/cofinanziati dal comune sono 5.968 (anno 2011).

Centro di Accoglienza di Via del Favarone

Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati

Progetto "Fuori dal labirinto" (nr. Contatti unità di strada)

Progetto "Fuori dal labirinto" (persone accompagnate ai servizi)

Progetto "Fuori dal labirinto" (persone inserite nel programma di protezione sociale)

Progetto "Non si Tratta" (persone inserite nel programma di assistenza)

Fondo per la famiglia "Prestito Sociale d'onore" (misura regionale)

Contributo economico per "Famiglie Vulnerabili" (misura regionale)

Struttura di accoglienza per detenuti e loro familiari

Unità di Strada (persone accompagnate ai servizi)

Servizio Sociale di base - Uffici della Cittadinanza

Recupero e reinserimento detenuti o ex detenuti

. Utenti dei servizi di inclusione sociale e contrasto alla povertà, 2011

Gli interventi realizzati/promossi dal Comune di Perugia a favore degli anziani si articolano in 

Nel complesso gli utenti dei servizi promossi/cofinanziati dal comune sono 5.968 (anno 2011).

N. Utenti/ 

Fruitori

1.287

66

44

11

3.498

221

5

11

38

235

477

764

54

80

200

313

15

216

237

225

187

1.919



Promozione sociale

La promozione sociale prevede in città due diversi interventi. 

Centri socio-culturali. I Centri socio
gestione autonoma con propri orga
Coordinamento che è interlocutore dell’Amministrazione comunale e delle altre isti
progettazione di iniziative rivolte agli anziani e per la collaborazione ad attività di utilità sociale.

Soggiorni marini e montani. L’organizzazione dei soggiorni estivi in località marine, montane e/o 
termali è curata e gestita
L’Amministrazione sostiene l’attività con un contributo destinato a coprire le spese gestionali 
generali mentre il costo del soggiorno è a carico dei partecipanti.

Servizi a sostegno della domiciliarità

Gli interventi promossi sono:

Telefonia sociale. È un progetto di ascolto telefonico e di volontariato domiciliare che trae la sua 
origine dall’esperienza maturata, in vari anni di attività, dall’AUSER di Perugia. Il protocollo 
operativo tra Comune e l’AUSER Vo
attività rivolte alle persone anziane:

 Ascolto telefonico per offrire momenti di compagnia e supporto affettivo amicale e per 
fornire informazioni ed orientamento sulle opportunità fruibili a
sociali e socio-sanitari territoriali e sulle risorse formali ed informali, presenti nel contesto 
sociale;

 supporto domiciliare leggero realizzato attraverso interventi urgenti o programmati, di 
domiciliarità solidale per sost
compagnia/sorveglianza a domicilio, mantenimento di relazioni familiari e sociali, aiuto 
all’acquisto di farmaci e di piccole commissioni, disbrigo di pratiche e riscossione della 
pensione, accompagnamento ai servizi pubblici e privati, alle visite sanitarie, ecc..

Servizio pasti a domicilio. E’ un servizio per la fornitura di pasti a domicilio 
ultrasessantacinquenni, le cui condizioni economiche non superino il valore ISEE di 
Il costo a carico dell’utente varia a seconda del reddito e oscilla da 0 euro ad un massimo di 
Il Servizio è realizzato dalla Copra Ristorazione 
Sisto e prevede la fornitura a domicilio 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00. I pasti per i cittadini sono forniti 
igienicamente a norma di legge e sono distribuiti sulla base di diversi menù settimanali, uno per 
periodo estivo e uno per il periodo invernale.

Assistenza domiciliare. L’Assistenza domiciliare si articola in due sottospecie: l’assistenza 
domiciliare di natura sociale (finalizzata all’aiuto domestico familiare) e l’assistenza domiciliare 
tutelare, di natura socio-sanitaria (finalizzata alla cura della persona anziana non
L’assistenza socio-sanitaria ha un costo economico ripartito al 50% a carico della Sanità e per il 
restante 50% a carico del Comune. Tale assistenza domiciliare può
domestico-familiare, il cui costo è invece interamente a carico del Comune.

Servizio “Casamica”. Il Comune di Perugia fornisce un servizio di informazione, assistenza e 
consulenza in favore delle famiglie che hanno necessità di 
personale (badanti), in particolare straniero, per l’assistenza familiare di persone anziane non
autosufficienti. Il servizio offre 1) la ricerca e selezione dell’assistente familiare tramite l’accesso a 
una banca dati specificatamente selezionata,
familiare durante tutto il periodo di lavoro e monitoraggio continuo sulla qualità del servizio 
erogato, 3) l’adempimento di tutti gli obblighi burocratici e fiscali,

La promozione sociale prevede in città due diversi interventi. 

I Centri socio-culturali, sono nati agli inizi degli anni ’90
propri organismi rappresentativi. I centri sono associati in un Comitato di 

interlocutore dell’Amministrazione comunale e delle altre isti
progettazione di iniziative rivolte agli anziani e per la collaborazione ad attività di utilità sociale.

. L’organizzazione dei soggiorni estivi in località marine, montane e/o 
direttamente dal Coordinamento dei Centri socio

L’Amministrazione sostiene l’attività con un contributo destinato a coprire le spese gestionali 
generali mentre il costo del soggiorno è a carico dei partecipanti.

Servizi a sostegno della domiciliarità

. È un progetto di ascolto telefonico e di volontariato domiciliare che trae la sua 
origine dall’esperienza maturata, in vari anni di attività, dall’AUSER di Perugia. Il protocollo 
operativo tra Comune e l’AUSER Volontariato di Perugia è finalizzato a sostenere due tipologie di 
attività rivolte alle persone anziane:

Ascolto telefonico per offrire momenti di compagnia e supporto affettivo amicale e per 
fornire informazioni ed orientamento sulle opportunità fruibili attraverso la rete dei servizi 

sanitari territoriali e sulle risorse formali ed informali, presenti nel contesto 

supporto domiciliare leggero realizzato attraverso interventi urgenti o programmati, di 
domiciliarità solidale per sostenere gli anziani nelle attività del vivere quotidiano quali: 
compagnia/sorveglianza a domicilio, mantenimento di relazioni familiari e sociali, aiuto 
all’acquisto di farmaci e di piccole commissioni, disbrigo di pratiche e riscossione della 

mpagnamento ai servizi pubblici e privati, alle visite sanitarie, ecc..

. E’ un servizio per la fornitura di pasti a domicilio 
ultrasessantacinquenni, le cui condizioni economiche non superino il valore ISEE di 

a carico dell’utente varia a seconda del reddito e oscilla da 0 euro ad un massimo di 
Il Servizio è realizzato dalla Copra Ristorazione – Servizi srl, che gestisce il Centro di Cottura di San 
Sisto e prevede la fornitura a domicilio del pranzo dal lunedì al sabato di ogni settimana dell’anno, 
dalle ore 12,00 alle ore 13,00. I pasti per i cittadini sono forniti mono–
igienicamente a norma di legge e sono distribuiti sulla base di diversi menù settimanali, uno per 
periodo estivo e uno per il periodo invernale.

. L’Assistenza domiciliare si articola in due sottospecie: l’assistenza 
domiciliare di natura sociale (finalizzata all’aiuto domestico familiare) e l’assistenza domiciliare 

sanitaria (finalizzata alla cura della persona anziana non
sanitaria ha un costo economico ripartito al 50% a carico della Sanità e per il 

restante 50% a carico del Comune. Tale assistenza domiciliare può essere integrata da quella 
familiare, il cui costo è invece interamente a carico del Comune.

. Il Comune di Perugia fornisce un servizio di informazione, assistenza e 
consulenza in favore delle famiglie che hanno necessità di avvalersi presso il proprio domicilio di 
personale (badanti), in particolare straniero, per l’assistenza familiare di persone anziane non
autosufficienti. Il servizio offre 1) la ricerca e selezione dell’assistente familiare tramite l’accesso a 

ati specificatamente selezionata, 2) l’accompagnamento costante dell’assistente 
familiare durante tutto il periodo di lavoro e monitoraggio continuo sulla qualità del servizio 

adempimento di tutti gli obblighi burocratici e fiscali, 4) la sostituzione dell’assistente 
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culturali, sono nati agli inizi degli anni ’90 ed hanno una 
sono associati in un Comitato di 

interlocutore dell’Amministrazione comunale e delle altre istituzioni per la 
progettazione di iniziative rivolte agli anziani e per la collaborazione ad attività di utilità sociale.

. L’organizzazione dei soggiorni estivi in località marine, montane e/o 
e dal Coordinamento dei Centri socio-culturali. 

L’Amministrazione sostiene l’attività con un contributo destinato a coprire le spese gestionali 

. È un progetto di ascolto telefonico e di volontariato domiciliare che trae la sua 
origine dall’esperienza maturata, in vari anni di attività, dall’AUSER di Perugia. Il protocollo 

lontariato di Perugia è finalizzato a sostenere due tipologie di 

Ascolto telefonico per offrire momenti di compagnia e supporto affettivo amicale e per 
ttraverso la rete dei servizi 

sanitari territoriali e sulle risorse formali ed informali, presenti nel contesto 

supporto domiciliare leggero realizzato attraverso interventi urgenti o programmati, di 
enere gli anziani nelle attività del vivere quotidiano quali: 

compagnia/sorveglianza a domicilio, mantenimento di relazioni familiari e sociali, aiuto 
all’acquisto di farmaci e di piccole commissioni, disbrigo di pratiche e riscossione della 

mpagnamento ai servizi pubblici e privati, alle visite sanitarie, ecc..

. E’ un servizio per la fornitura di pasti a domicilio agli anziani 
ultrasessantacinquenni, le cui condizioni economiche non superino il valore ISEE di € 18.000,00. 

a carico dell’utente varia a seconda del reddito e oscilla da 0 euro ad un massimo di 4,01€. 
Servizi srl, che gestisce il Centro di Cottura di San 

del pranzo dal lunedì al sabato di ogni settimana dell’anno, 
–porzionati e sigillati 

igienicamente a norma di legge e sono distribuiti sulla base di diversi menù settimanali, uno per il 

. L’Assistenza domiciliare si articola in due sottospecie: l’assistenza 
domiciliare di natura sociale (finalizzata all’aiuto domestico familiare) e l’assistenza domiciliare 

sanitaria (finalizzata alla cura della persona anziana non-autosufficiente). 
sanitaria ha un costo economico ripartito al 50% a carico della Sanità e per il 

essere integrata da quella 

. Il Comune di Perugia fornisce un servizio di informazione, assistenza e 
avvalersi presso il proprio domicilio di 

personale (badanti), in particolare straniero, per l’assistenza familiare di persone anziane non-
autosufficienti. Il servizio offre 1) la ricerca e selezione dell’assistente familiare tramite l’accesso a 

accompagnamento costante dell’assistente 
familiare durante tutto il periodo di lavoro e monitoraggio continuo sulla qualità del servizio 

tituzione dell’assistente 



Pagina 94

familiare in caso di ferie, malattia o licenziamento.
famiglie che varia da un minimo di 200,00 

Misure di Sostegno Economico al Costo della Badante
sostegno  economico destinato a persone anziane non autosufficienti ultrasettantenni e le loro 
famiglie Il contributo economico ha un’entità massima di 600,00 

Case di quartiere. In città sono attive due case di qua
servizi sono offerti a favore di anziani ultrasessanticinquenni autosufficienti e prevedono attività di 
socializzazione, animazione e supporto leggero allo svolgimento di attività quotidiane.

Servizi residenziali e semiresidenziali 

Centri diurni socio-sanitari. I centri diurni rappresentano una risorsa finalizzata a sollevare le 
famiglie nell’impegnativo carico assistenziale e
piani funzionale e cognitivo, delle p
del Distretto del Perugino due Centri diurni Alzheimer a gestione diretta dell’A.USL n.2, per un
totale di 28 posti disponibili. Il Comune 
della retta nella misura del 50% del totale.

Integrazione del costo della retta in residenze protette
servizi residenziali di natura sociale e socio
comunale interviene erogando agevolazioni economiche relativamente al pagamento della quota 
sociale della retta di ospitalità calcolate sulla base di parametri economici definiti con l’ISEE 
L’integrazione al costo della retta coperta dal Comune viene erogata dire
struttura residenziale individuata nell’ambito del progetto sociale o socio
individualizzato.

Figura 72. Area anziani, 2011

Fonte: Comune di Perugia,Settore Servizi alla persona

Tipologia di intervento

Attività Centri socio-culturali

Soggiorni marini e montani

Telefonia sociale (persone che si sono rivolte al punto di ascolto per informazioni)

Fornitura pasti a domicilio

Assistenza domiciliare di natura sociale e socio-sanitaria

Servizio Casa Amica

Sostegno economico al costo della badante

Case di Quartiere "S.Anna" e "Padre Pio"

Centri diurni socio-sanitari

Integrazione costo retta per inserimenti in residenze protette

Anziani in carico

Servizi residenziali e semiresidenziali

Servizio Sociale di base - Uffici della Cittadinanza

Promozione sociale

Servizi a sostegno della domiciliarità

familiare in caso di ferie, malattia o licenziamento. Il servizio prevede un costo a carico delle 
famiglie che varia da un minimo di 200,00 € a un massimo di 650,00 € annui.

Misure di Sostegno Economico al Costo della Badante. È stata attivata dal Comune una misura di 
sostegno  economico destinato a persone anziane non autosufficienti ultrasettantenni e le loro 
famiglie Il contributo economico ha un’entità massima di 600,00 €.

. In città sono attive due case di quartiere, Casa Sant’Anna e Casa Padre Pio. I 
servizi sono offerti a favore di anziani ultrasessanticinquenni autosufficienti e prevedono attività di 
socializzazione, animazione e supporto leggero allo svolgimento di attività quotidiane.

e semiresidenziali 

. I centri diurni rappresentano una risorsa finalizzata a sollevare le 
famiglie nell’impegnativo carico assistenziale e, a mantenere e stimolare le capacità residue, sui 
piani funzionale e cognitivo, delle persone anziane non autosufficienti. Sono 
del Distretto del Perugino due Centri diurni Alzheimer a gestione diretta dell’A.USL n.2, per un
totale di 28 posti disponibili. Il Comune provvede alla copertura per i nuovi inserimenti del 
della retta nella misura del 50% del totale.

Integrazione del costo della retta in residenze protette. Per gli inserimenti delle persone anziane nei 
servizi residenziali di natura sociale e socio-sanitaria, da numerosi anni, l’Amministrazione 

e interviene erogando agevolazioni economiche relativamente al pagamento della quota 
sociale della retta di ospitalità calcolate sulla base di parametri economici definiti con l’ISEE 
L’integrazione al costo della retta coperta dal Comune viene erogata direttamente al gestore della 
struttura residenziale individuata nell’ambito del progetto sociale o socio

. Area anziani, 2011

Fonte: Comune di Perugia,Settore Servizi alla persona

N. Utenti/ 

Telefonia sociale (persone che si sono rivolte al punto di ascolto per informazioni)

Assistenza domiciliare di natura sociale e socio-sanitaria

Sostegno economico al costo della badante

Case di Quartiere "S.Anna" e "Padre Pio"

Integrazione costo retta per inserimenti in residenze protette

Servizi residenziali e semiresidenziali

Servizio Sociale di base - Uffici della Cittadinanza

Servizi a sostegno della domiciliarità

Il servizio prevede un costo a carico delle 
€ a un massimo di 650,00 € annui.

tata attivata dal Comune una misura di 
sostegno  economico destinato a persone anziane non autosufficienti ultrasettantenni e le loro 

rtiere, Casa Sant’Anna e Casa Padre Pio. I 
servizi sono offerti a favore di anziani ultrasessanticinquenni autosufficienti e prevedono attività di 
socializzazione, animazione e supporto leggero allo svolgimento di attività quotidiane.

. I centri diurni rappresentano una risorsa finalizzata a sollevare le 
a mantenere e stimolare le capacità residue, sui 

Sono presenti nel territorio 
del Distretto del Perugino due Centri diurni Alzheimer a gestione diretta dell’A.USL n.2, per un

provvede alla copertura per i nuovi inserimenti del costo 

. Per gli inserimenti delle persone anziane nei 
sanitaria, da numerosi anni, l’Amministrazione 

e interviene erogando agevolazioni economiche relativamente al pagamento della quota 
sociale della retta di ospitalità calcolate sulla base di parametri economici definiti con l’ISEE 

ttamente al gestore della 
struttura residenziale individuata nell’ambito del progetto sociale o socio-sanitario 

N. Utenti/ 

Fruitori

1.929

523

2.197

64

207

113

387

98

76

130

244



Interventi a favore di disabili

Il comune di Perugia prevede una molteplicità di interventi a sostegno della disabilità. Questi si 
articolano in:

 azioni di sostegno all’inserimento lavorativo;
 azioni a sostegno della domiciliarità;
 servizi residenziali e semiresidenziali

e sostengono (anno 2011) 699 disabili.

Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo

Con l’approvazione della Delibera Regionale n. 1248/2003 (indirizzi regionali per l’applicazione 
della legge 12 marzo 1999, n. 68), si costituisce all’interno del Servi
Lavoro (SAL) la cosiddetta Sezione Specialistica, dove vengono svolte funzioni di mediazione e di 
accompagnamento al lavoro dirette a persone con disabilità intellettiva e psichica, in stretto 
raccordo e collaborazione con gli Uff
di Perugia. I sussidi terapeutici sono interventi 
problemi di salute mentale non sono inseribili nel mondo del lavoro.

Servizi a sostegno della domiciliarità

Assistenza domiciliare. Il costo economico degli interventi, distinti in “Assistenza domiciliare con 
finalità socio-riabilitativa ed educativa” e “Assistenza domiciliare con finalità assistenziale” è 
ripartito al 50% a carico della Sanità e per
compartecipazione alla spesa sociale dell’utente).

Abbonamenti agevolati. Per favorire la 
abbonamenti agevolati per il
economica dei nuclei familiari corrispondente a definite fasce ISEE.

Servizi residenziali e semi residenziali

Centri socio-riabilitativi ed educativi diurni
disabili sono attivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio
il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall’Unità Multidisciplinare di 
Valutazione Disabili per l’età adulta Distrettuale, della quale fa parte
Comune. Il Comune copre per i nuovi inserimenti delle persone disabili il costo della retta nella 
misura del 30% del totale (salvo compartecipazione dell’utente) mentre il restante 70% è stato a 
carico della AUSL n. 2.

Servizio residenziale “Dopo di noi”
compresi gli eventuali posti riservati all’emergenza. Il costo della retta è ripartito al 60% a carico 
del Comune e per il restante 40% a carico della Sanità.

vore di disabili

Il comune di Perugia prevede una molteplicità di interventi a sostegno della disabilità. Questi si 

azioni di sostegno all’inserimento lavorativo;
azioni a sostegno della domiciliarità;
servizi residenziali e semiresidenziali,

e sostengono (anno 2011) 699 disabili.

Azioni di sostegno all’inserimento lavorativo

Con l’approvazione della Delibera Regionale n. 1248/2003 (indirizzi regionali per l’applicazione 
della legge 12 marzo 1999, n. 68), si costituisce all’interno del Servizio di Accompagnamento al 
Lavoro (SAL) la cosiddetta Sezione Specialistica, dove vengono svolte funzioni di mediazione e di 
accompagnamento al lavoro dirette a persone con disabilità intellettiva e psichica, in stretto 
raccordo e collaborazione con gli Uffici preposti al collocamento mirato dei disabili della Provincia 
di Perugia. I sussidi terapeutici sono interventi economici rivolti a persone affette da gravi 
problemi di salute mentale non sono inseribili nel mondo del lavoro.

miciliarità

. Il costo economico degli interventi, distinti in “Assistenza domiciliare con 
riabilitativa ed educativa” e “Assistenza domiciliare con finalità assistenziale” è 

ripartito al 50% a carico della Sanità e per il restante 50% a carico del Comune (fatta salva la 
compartecipazione alla spesa sociale dell’utente).

Per favorire la mobilità cittadina di utenti disabili sono concessi 
servizio di trasporto pubblico, tenuto conto della situazione 

economica dei nuclei familiari corrispondente a definite fasce ISEE.

Servizi residenziali e semi residenziali

riabilitativi ed educativi diurni. Gli inserimenti nelle diverse strutture di persone 
ivati a seguito di una valutazione dei Servizi socio-sanitari, mentre la valutazione e 

il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall’Unità Multidisciplinare di 
Valutazione Disabili per l’età adulta Distrettuale, della quale fa parte una Assistente Sociale del 
Comune. Il Comune copre per i nuovi inserimenti delle persone disabili il costo della retta nella 
misura del 30% del totale (salvo compartecipazione dell’utente) mentre il restante 70% è stato a 

residenziale “Dopo di noi”. La struttura può accogliere fino ad un massimo di sei persone 
compresi gli eventuali posti riservati all’emergenza. Il costo della retta è ripartito al 60% a carico 
del Comune e per il restante 40% a carico della Sanità.
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Il comune di Perugia prevede una molteplicità di interventi a sostegno della disabilità. Questi si 

Con l’approvazione della Delibera Regionale n. 1248/2003 (indirizzi regionali per l’applicazione 
zio di Accompagnamento al 

Lavoro (SAL) la cosiddetta Sezione Specialistica, dove vengono svolte funzioni di mediazione e di 
accompagnamento al lavoro dirette a persone con disabilità intellettiva e psichica, in stretto 

ici preposti al collocamento mirato dei disabili della Provincia 
economici rivolti a persone affette da gravi 

. Il costo economico degli interventi, distinti in “Assistenza domiciliare con 
riabilitativa ed educativa” e “Assistenza domiciliare con finalità assistenziale” è 

il restante 50% a carico del Comune (fatta salva la 

di utenti disabili sono concessi 
tenuto conto della situazione 

. Gli inserimenti nelle diverse strutture di persone 
sanitari, mentre la valutazione e 

il monitoraggio dei progetti individualizzati vengono effettuati dall’Unità Multidisciplinare di 
una Assistente Sociale del 

Comune. Il Comune copre per i nuovi inserimenti delle persone disabili il costo della retta nella 
misura del 30% del totale (salvo compartecipazione dell’utente) mentre il restante 70% è stato a 

. La struttura può accogliere fino ad un massimo di sei persone 
compresi gli eventuali posti riservati all’emergenza. Il costo della retta è ripartito al 60% a carico 
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Figura 73. Area disabili

Fonte: Comune di Perugia,Settore Servizi alla persona

Interventi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia

Gli interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, promosse e/o sostenute dal 
Comune di Perugia, hanno agito a favore di 1.844 utenti nell’anno 2011. Di seguito sono elencate i 
servizi e i progetti attivi nella città di Perugia.

Misure economiche rivolte alle famiglie con minori

Da alcuni anni il Comune gestisce la procedura per la c
vengono, successivamente, erogati dall’INPS, quali: 

 assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli, pari a 
 assegni di maternità, contributo una tantum alla nascita del figlio, pari a 

Tali interventi economici possono essere considerati, oggi, una misura strutturale di sostegno alla 
maternità in assenza di altre forme di protezione e di sostegno al reddito per le famiglie numerose.

Accanto a questi interventi il Comune eroga con prop
determinati con il calcolo dell’ISEE:

 pannolini per il primo anno di vita del neonato, fino ad un massimo di 
capite,

 alimenti per i primi sei mesi di vita del neonato, fino ad un massimo di 
capite.

Infine, nell’ambito delle azioni previste dal fondo per le politiche della famiglia, sono erogati 
interventi di sostegno economico, rivolti alle f
parziale e/o totale dei costi sostenuti per il pagamento della TARSU e/o TIA

Misure di sostegno socio-educativo rivolte a minori

Servizio di mediazione familiare. Il Comune di Perugia ha previsto la realizzazione di un servizio di 
Mediazione familiare quale sostegno alla genitorialità 
delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione o divorzio, avvalendosi dell’esperienza 
maturata in questo ambito dall’Associazione MIXTIM con la quale è stato definito un accordo di 

Tipologia di intervento

S.A.L. progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro

Sussidi terapeutici

Assistenza domiciliare

Abbonamenti agevolati

Centri socio riabilitativi ed educativi diurni 

"Dopo di noi"

Integrazione costo retta per inserimento in residenza protetta

Servizi residenziali e semiresidenziali

Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo

Servizi a sostegno della domiciliarità

Fonte: Comune di Perugia,Settore Servizi alla persona

Interventi per l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia

Gli interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, promosse e/o sostenute dal 
omune di Perugia, hanno agito a favore di 1.844 utenti nell’anno 2011. Di seguito sono elencate i 

servizi e i progetti attivi nella città di Perugia.

Misure economiche rivolte alle famiglie con minori

Da alcuni anni il Comune gestisce la procedura per la concessione di benefici economici, che 
vengono, successivamente, erogati dall’INPS, quali: 

assegni ai nuclei familiari con almeno tre figli, pari a € 1.623,57annui,
assegni di maternità, contributo una tantum alla nascita del figlio, pari a 

Tali interventi economici possono essere considerati, oggi, una misura strutturale di sostegno alla 
maternità in assenza di altre forme di protezione e di sostegno al reddito per le famiglie numerose.

Accanto a questi interventi il Comune eroga con propri fondi, in base a parametri economici 
determinati con il calcolo dell’ISEE:

pannolini per il primo anno di vita del neonato, fino ad un massimo di 

alimenti per i primi sei mesi di vita del neonato, fino ad un massimo di 

nell’ambito delle azioni previste dal fondo per le politiche della famiglia, sono erogati 
interventi di sostegno economico, rivolti alle famiglie con quattro o più figli, finalizzati al rimborso 

ostenuti per il pagamento della TARSU e/o TIA.

educativo rivolte a minori

. Il Comune di Perugia ha previsto la realizzazione di un servizio di 
Mediazione familiare quale sostegno alla genitorialità e aiuto qualificato per la riorganizzazione 
delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione o divorzio, avvalendosi dell’esperienza 
maturata in questo ambito dall’Associazione MIXTIM con la quale è stato definito un accordo di 

N. Utenti/ 

S.A.L. progetti individualizzati di accompagnamento al lavoro

Centri socio riabilitativi ed educativi diurni 

Integrazione costo retta per inserimento in residenza protetta

Servizi residenziali e semiresidenziali

Azioni di sostegno all'inserimento lavorativo

Servizi a sostegno della domiciliarità

Gli interventi a favore dell’infanzia, dell’adolescenza e delle famiglie, promosse e/o sostenute dal 
omune di Perugia, hanno agito a favore di 1.844 utenti nell’anno 2011. Di seguito sono elencate i 

oncessione di benefici economici, che 

assegni di maternità, contributo una tantum alla nascita del figlio, pari a € 1.497,65 annui.

Tali interventi economici possono essere considerati, oggi, una misura strutturale di sostegno alla 
maternità in assenza di altre forme di protezione e di sostegno al reddito per le famiglie numerose.

ri fondi, in base a parametri economici 

pannolini per il primo anno di vita del neonato, fino ad un massimo di € 32,00 mensili pro 

alimenti per i primi sei mesi di vita del neonato, fino ad un massimo di € 52,00 mensili pro 

nell’ambito delle azioni previste dal fondo per le politiche della famiglia, sono erogati 
, finalizzati al rimborso 

. Il Comune di Perugia ha previsto la realizzazione di un servizio di 
e aiuto qualificato per la riorganizzazione 

delle relazioni familiari in vista o in seguito a separazione o divorzio, avvalendosi dell’esperienza 
maturata in questo ambito dall’Associazione MIXTIM con la quale è stato definito un accordo di 

N. Utenti/ 

Fruitori

227

33

95

262

66

7

9



collaborazione valevole dal 1° agosto 2010 al 30 giugno 2012.
gratuito ed è rivolto a persone residenti o domiciliati nei Comuni di Perugia, Torgiano e Corciano

Assistenza domiciliare educativa
sostegno socio-educativo rivolto a bambini, ragazzi e alle loro famiglie ed è finalizzata a favorire il 
consolidarsi di relazioni familiari e sociali e a promuovere il superamento di situazioni di 
momentanea difficoltà. Tali inter
aiuto elaborati dai servizi sociali territoriali comunali.
Cooperative Sociali, con un costo orario per intervento pari a 

Affido familiare. L’affidamento familiare è un intervento di protezione sociale e tutela  rivolto ai 
minori la cui famiglia, temporaneamente, non sia in grado di soddisfare le loro esigenze di cura, 
educative, ed affettive. Il Servizio Sociale territoriale ha la 
alla famiglia di origine e del progetto di affido familiare che si realizza con il supporto del servizio 
affidi. Tale servizio è attualmente articolato in gruppi interdisciplinari in cui lavorano a tempo 
parziale Assistenti sociali comunali
un sostegno economico (da un minimo di 
al mantenimento del minore, mentre, a favore del minore, è prevista un’a
copertura di incidenti e danni provocati a terzi.

Comunità educativa diurna. La Comunità Educativa diurna 
offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione di alcuni aspetti della vita 
quotidiana: opera in tempi extrascolastici per un minimo di 6 ore giornaliere e per non meno di 
cinque giorni alla settimana con la possibilità di fruire di un servizio mensa. La comunità
socio-educative, ricreative, di sostegno scolastico e di
tendendo a promuovere l’autonomia personale e la ricerca di un rapporto positivo con l’ambiente 
sociale e familiare. La comunità può accogliere fino a 15 minori
Sono attualmente funzionanti due comunità diurne: CAMPUS e MELOGRANO. L’accesso alla 
comunità diurna è gratuito e avviene attraverso i Servizi Sociali Territoriali Comunali responsabili 
dei progetti familiari individualizzati con la corresponsione da parte del Comune
ad € 45,00 + IVA al giorno senza pasto e di € 50,00 + IVA al giorno comprensiva del pasto.

Comunità educativa residenziale
compresa tra i 6 e i 18 anni, è un servizio socio
temporaneamente la famiglia, qualora questa sia impossibilitata o non idonea ad assolvere ai 
propri compiti di cura ed educativi.
massimo uno con disabilità). L’a
Territoriali Comunali nell’ambito di progetti individualizzati di protezione sociale e tutela giuridica 
con la corresponsione, da parte del Comune di una retta giornaliera compresa tra 
IVA.

Pronto intervento sociale. Il pronto inte
intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone 
con figli, donne sole e/o con figli vittime di maltrattamenti 
disagio e di difficoltà per eventi 
violenza e/o maltrattamento – che possono mettere a repentaglio l’integrità 
l’incolumità e la dignità della persona e che richiedono un s
24 ore su 24, tutti i giorni, feriali e festivi, durante l’intero arco dell’anno e può essere attivato
servizi sociali comunali, dai vigili urbani, dalle forze dell’ordine e dagli organi giudiziari. Il servizio 
è affidato in gestione ad una Cooperativa Sociale.

Comunità di Pronta accoglienza per minori
residenziale di pronto intervento per l’accoglienza di minori che si trovano in stato di bisogno 
immediato e temporaneo di ospitalità, disagio o di pericolo, conseguente ad abbandono, 
sfruttamento, violenza e/o abuso. Ha la finalità di offrire cura e protezione immediata per superare 

valevole dal 1° agosto 2010 al 30 giugno 2012. Il servizio di Mediazione familiare è 
gratuito ed è rivolto a persone residenti o domiciliati nei Comuni di Perugia, Torgiano e Corciano

Assistenza domiciliare educativa. L’Assistenza Domiciliare Educativa (A.D.E.) è un intervento di 
educativo rivolto a bambini, ragazzi e alle loro famiglie ed è finalizzata a favorire il 

consolidarsi di relazioni familiari e sociali e a promuovere il superamento di situazioni di 
momentanea difficoltà. Tali interventi educativi sono gratuiti ed attivati nell’ambito di progetti di 
aiuto elaborati dai servizi sociali territoriali comunali. Il servizio è affidato in gestione a 
Cooperative Sociali, con un costo orario per intervento pari a € 20,97 + IVA al 4%.

. L’affidamento familiare è un intervento di protezione sociale e tutela  rivolto ai 
minori la cui famiglia, temporaneamente, non sia in grado di soddisfare le loro esigenze di cura, 
educative, ed affettive. Il Servizio Sociale territoriale ha la responsabilità del programma di aiuto 
alla famiglia di origine e del progetto di affido familiare che si realizza con il supporto del servizio 
affidi. Tale servizio è attualmente articolato in gruppi interdisciplinari in cui lavorano a tempo 

tenti sociali comunali e psicologi dell’ A.USL n° 2. Le famiglie affidatarie fruiscono di 
un sostegno economico (da un minimo di € 200,00 a un massimo di € 400,00 mensili) finalizzato 
al mantenimento del minore, mentre, a favore del minore, è prevista un’a
copertura di incidenti e danni provocati a terzi.

. La Comunità Educativa diurna è un servizio semi
offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione di alcuni aspetti della vita 
quotidiana: opera in tempi extrascolastici per un minimo di 6 ore giornaliere e per non meno di 
cinque giorni alla settimana con la possibilità di fruire di un servizio mensa. La comunità

educative, ricreative, di sostegno scolastico e di sviluppo degli interessi espressivi e formativi, 
tendendo a promuovere l’autonomia personale e la ricerca di un rapporto positivo con l’ambiente 
sociale e familiare. La comunità può accogliere fino a 15 minori, di cui massimo 3 con disabilità.

mente funzionanti due comunità diurne: CAMPUS e MELOGRANO. L’accesso alla 
comunità diurna è gratuito e avviene attraverso i Servizi Sociali Territoriali Comunali responsabili 
dei progetti familiari individualizzati con la corresponsione da parte del Comune

€ 45,00 + IVA al giorno senza pasto e di € 50,00 + IVA al giorno comprensiva del pasto.

Comunità educativa residenziale. La Comunità Educativa Residenziale, rivolta a minori di età 
compresa tra i 6 e i 18 anni, è un servizio socio-educativo che integra o sostituisce 
temporaneamente la famiglia, qualora questa sia impossibilitata o non idonea ad assolvere ai 
propri compiti di cura ed educativi. La comunità educativa può accogliere da 4 a 8 minori (di cui 

L’accesso alla Comunità Educativa avviene attraverso i Servi
Territoriali Comunali nell’ambito di progetti individualizzati di protezione sociale e tutela giuridica 
con la corresponsione, da parte del Comune di una retta giornaliera compresa tra 

. Il pronto intervento sociale è un servizio di emergenza
intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone 
con figli, donne sole e/o con figli vittime di maltrattamenti – che si trovano in situazioni di grave 

isagio e di difficoltà per eventi – privazione, grave rischio sociale, abbandono, sfruttamento, 
che possono mettere a repentaglio l’integrità 

l’incolumità e la dignità della persona e che richiedono un soccorso immediato. Il servizio è attivo 
24 ore su 24, tutti i giorni, feriali e festivi, durante l’intero arco dell’anno e può essere attivato
servizi sociali comunali, dai vigili urbani, dalle forze dell’ordine e dagli organi giudiziari. Il servizio 

affidato in gestione ad una Cooperativa Sociale.

Comunità di Pronta accoglienza per minori. La Comunità di Pronta Accoglienza è un servizio 
residenziale di pronto intervento per l’accoglienza di minori che si trovano in stato di bisogno 

aneo di ospitalità, disagio o di pericolo, conseguente ad abbandono, 
sfruttamento, violenza e/o abuso. Ha la finalità di offrire cura e protezione immediata per superare 
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Il servizio di Mediazione familiare è 
gratuito ed è rivolto a persone residenti o domiciliati nei Comuni di Perugia, Torgiano e Corciano.

.D.E.) è un intervento di 
educativo rivolto a bambini, ragazzi e alle loro famiglie ed è finalizzata a favorire il 

consolidarsi di relazioni familiari e sociali e a promuovere il superamento di situazioni di 
venti educativi sono gratuiti ed attivati nell’ambito di progetti di 

Il servizio è affidato in gestione a 
€ 20,97 + IVA al 4%.

. L’affidamento familiare è un intervento di protezione sociale e tutela  rivolto ai 
minori la cui famiglia, temporaneamente, non sia in grado di soddisfare le loro esigenze di cura, 

responsabilità del programma di aiuto 
alla famiglia di origine e del progetto di affido familiare che si realizza con il supporto del servizio 
affidi. Tale servizio è attualmente articolato in gruppi interdisciplinari in cui lavorano a tempo 

Le famiglie affidatarie fruiscono di 
€ 200,00 a un massimo di € 400,00 mensili) finalizzato 

al mantenimento del minore, mentre, a favore del minore, è prevista un’assicurazione per la 

un servizio semi-residenziale che 
offre ai minori un contesto educativo di sostegno nella gestione di alcuni aspetti della vita 
quotidiana: opera in tempi extrascolastici per un minimo di 6 ore giornaliere e per non meno di 
cinque giorni alla settimana con la possibilità di fruire di un servizio mensa. La comunità ha finalità 

sviluppo degli interessi espressivi e formativi, 
tendendo a promuovere l’autonomia personale e la ricerca di un rapporto positivo con l’ambiente 

di cui massimo 3 con disabilità.
mente funzionanti due comunità diurne: CAMPUS e MELOGRANO. L’accesso alla 

comunità diurna è gratuito e avviene attraverso i Servizi Sociali Territoriali Comunali responsabili 
dei progetti familiari individualizzati con la corresponsione da parte del Comune di una retta pari 

€ 45,00 + IVA al giorno senza pasto e di € 50,00 + IVA al giorno comprensiva del pasto.

. La Comunità Educativa Residenziale, rivolta a minori di età 
cativo che integra o sostituisce 

temporaneamente la famiglia, qualora questa sia impossibilitata o non idonea ad assolvere ai 
La comunità educativa può accogliere da 4 a 8 minori (di cui 

ccesso alla Comunità Educativa avviene attraverso i Servizi Sociali 
Territoriali Comunali nell’ambito di progetti individualizzati di protezione sociale e tutela giuridica 
con la corresponsione, da parte del Comune di una retta giornaliera compresa tra € 45 e €140 + 

rvento sociale è un servizio di emergenza finalizzato ad 
intervenire in maniera tempestiva ed immediata a favore di una o più persone – minori, genitori 

che si trovano in situazioni di grave 
privazione, grave rischio sociale, abbandono, sfruttamento, 

che possono mettere a repentaglio l’integrità – fisica e psichica -, 
occorso immediato. Il servizio è attivo 

24 ore su 24, tutti i giorni, feriali e festivi, durante l’intero arco dell’anno e può essere attivato dai 
servizi sociali comunali, dai vigili urbani, dalle forze dell’ordine e dagli organi giudiziari. Il servizio 

. La Comunità di Pronta Accoglienza è un servizio 
residenziale di pronto intervento per l’accoglienza di minori che si trovano in stato di bisogno 

aneo di ospitalità, disagio o di pericolo, conseguente ad abbandono, 
sfruttamento, violenza e/o abuso. Ha la finalità di offrire cura e protezione immediata per superare 
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la fase di bisogno improvviso in attesa di soluzioni più adeguate e di garantire il so
dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela. La comunità può accogliere da 1 a 7 minori, per il 
periodo più breve possibile in attesa della predisposizione da parte del servizio sociale 
professionale di un Progetto personalizzato di
pronto intervento sociale e/o il servizio sociale comunale ed è possibile in tutto l’arco delle 24 ore. 
La gestione del servizio è affidata ad una Cooperativa sociale.

Strutture di Pronta accoglienza. D
abitativa destinata all’accoglienza temporanea di nuclei familiari in condizioni di grave disagio 
composti da madri con bambini, 
in situazioni di grave disagio familiare e/o vittime di violenza e maltrattamento. L’accoglienza nelle 
suddette strutture non si configura come assegnazione di alloggi ma come messa a disposizione di 
posti letto e spazi comuni tenuto conto anche della nec
nuclei. L’accesso avviene attraverso il pronto intervento sociale e/o il servizio sociale comunale. 

Programma nazionale di Protezione dei Minori Stranieri non Accompagnati
“Pantoufle”, approvato e finanziato al Comune di Perugia nell’ambito dello specifico programma 
promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e realizzato, con bando 
pubblico, dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, è attivo dal mese di novembre 2
seconda fase si concluderà nel mese di Agosto 2011.
attraverso la rete di Comuni selezionati, di un sistema nazionale di presa in carico ed integrazione 
dei minori stranieri non accompagnati, con particolar

la fase di bisogno improvviso in attesa di soluzioni più adeguate e di garantire il so
dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela. La comunità può accogliere da 1 a 7 minori, per il 
periodo più breve possibile in attesa della predisposizione da parte del servizio sociale 
professionale di un Progetto personalizzato di tutela. L’accesso al servizio avviene attraverso il 
pronto intervento sociale e/o il servizio sociale comunale ed è possibile in tutto l’arco delle 24 ore. 
La gestione del servizio è affidata ad una Cooperativa sociale.

. Durante l’anno 2009 è stata messa a disposizione una struttura 
abitativa destinata all’accoglienza temporanea di nuclei familiari in condizioni di grave disagio 

, all’accoglienza temporanea e immediata di donne con o senza figli
in situazioni di grave disagio familiare e/o vittime di violenza e maltrattamento. L’accoglienza nelle 
suddette strutture non si configura come assegnazione di alloggi ma come messa a disposizione di 
posti letto e spazi comuni tenuto conto anche della necessità di collocare contemporaneamente più 
nuclei. L’accesso avviene attraverso il pronto intervento sociale e/o il servizio sociale comunale. 

Programma nazionale di Protezione dei Minori Stranieri non Accompagnati
nanziato al Comune di Perugia nell’ambito dello specifico programma 

promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e realizzato, con bando 
pubblico, dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, è attivo dal mese di novembre 2
seconda fase si concluderà nel mese di Agosto 2011. Il programma prevede la sperimentazione, 
attraverso la rete di Comuni selezionati, di un sistema nazionale di presa in carico ed integrazione 
dei minori stranieri non accompagnati, con particolare riguardo alla fase della pronta accoglienza. 

la fase di bisogno improvviso in attesa di soluzioni più adeguate e di garantire il soddisfacimento 
dei bisogni quali alloggio, vitto, sicurezza e tutela. La comunità può accogliere da 1 a 7 minori, per il 
periodo più breve possibile in attesa della predisposizione da parte del servizio sociale 

tutela. L’accesso al servizio avviene attraverso il 
pronto intervento sociale e/o il servizio sociale comunale ed è possibile in tutto l’arco delle 24 ore. 

urante l’anno 2009 è stata messa a disposizione una struttura 
abitativa destinata all’accoglienza temporanea di nuclei familiari in condizioni di grave disagio 

all’accoglienza temporanea e immediata di donne con o senza figli
in situazioni di grave disagio familiare e/o vittime di violenza e maltrattamento. L’accoglienza nelle 
suddette strutture non si configura come assegnazione di alloggi ma come messa a disposizione di 

essità di collocare contemporaneamente più 
nuclei. L’accesso avviene attraverso il pronto intervento sociale e/o il servizio sociale comunale. 

Programma nazionale di Protezione dei Minori Stranieri non Accompagnati. Il Progetto 
nanziato al Comune di Perugia nell’ambito dello specifico programma 

promosso dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e realizzato, con bando 
pubblico, dall’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, è attivo dal mese di novembre 2008 e la 

Il programma prevede la sperimentazione, 
attraverso la rete di Comuni selezionati, di un sistema nazionale di presa in carico ed integrazione 

e riguardo alla fase della pronta accoglienza. 



Figura 74. Area infanzia, adolescenza, famiglia

Fonte: Comune di Perugia,Settore Servizi alla persona

Tipologia di intervento

Assegno ai nuclei familiari e assegni di maternità

Pannolini ed alimenti prima infanzia

Contributo abbattimento tariffe TIA

Mediazione Familiare

Assistenza domiciliare educativa

Affido Familiare

Comunità educative diurne 

Comunità educative residenziali

Comunità educativa di Pronta Accoglienza

Strutture abitative di Pronta Accoglienza

Pronto Intervento Sociale

Programma Minori Stranieri Non Accompagnati - Progetto "Pantoufle"

Colloqui informativi

Coppie che hanno partecipato a gruppi formativi pre-adozione

Indagini per idoneità adozione

Prese in carico Post Adozione

Minori presi in carico a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria

Minori presi carico per consulenza e sostegno sociale ed educativo

Servizio Adozioni Nazionali ed Internazionali

Servizio Sociale di base - Uffici della Cittadinanza

Misure economiche rivolte alle famiglie con minori

Misure di sostegno socio-educativo rivolte a minori

. Area infanzia, adolescenza, famiglia

Fonte: Comune di Perugia,Settore Servizi alla persona

N. Utenti/ 

Fruitori

Assegno ai nuclei familiari e assegni di maternità 500

495

75

159

111

92

29

67

Comunità educativa di Pronta Accoglienza 59

Strutture abitative di Pronta Accoglienza 27

87

Programma Minori Stranieri Non Accompagnati - Progetto "Pantoufle" 35

14

Coppie che hanno partecipato a gruppi formativi pre-adozione 23

35

36

Minori presi in carico a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria 1085

Minori presi carico per consulenza e sostegno sociale ed educativo 1.094

Servizio Adozioni Nazionali ed Internazionali

Servizio Sociale di base - Uffici della Cittadinanza

Misure economiche rivolte alle famiglie con minori

Misure di sostegno socio-educativo rivolte a minori
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N. Utenti/ 

Fruitori

500

495

75

159

111

92

29

67

59

27

87

35

14

23

35

36

1085

1.094



Pagina 100

La tabella che segue illustra i dati desunti dalla relazione al conto annual
Perugia; questi dati rappresenta
dall’amministrazione della città a favore 

Figura 75. Riepilogo dei servizi alla collettività e alla persona 
di Perugia, 2011

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati Relazione al conto annuale 20

Il benchmarking

Interessante è anche il confronto tra le principali variabili relative ai servizi erogati nella città di 
Perugia e quanto avviene nelle altre città del benchmarking.
disponibilità di posti (872) che la capacità di soddisfare la domanda potenziale: nella città di 
Perugia la domanda soddisfatta corrisponde all’81%, un valore superato

Nel settore sportivo emerge come a dispetto di una spesa tutto sommato modesta (368.000 euro [ 
la spesa diretta del Comune di Perugia), le strutture sportive della città servono oltre 1,5 milioni di 
utenti (un numero di utenti superato solo dalla città di Padova).

Anziani  assistiti

Disabili assistiti

Minori assistiti

Adulti in difficolta assistiti

Alloggi di edilizia pubblica gestiti

Richieste di iscrizioni negli asili nido

Bambini iscritti negli asili nido

Percentuale della domanda di asili nodo soddisfatta

che segue illustra i dati desunti dalla relazione al conto annual
rappresentano una sintesi delle attività di s

della città a favore delle persone. 

Riepilogo dei servizi alla collettività e alla persona ero

dati Relazione al conto annuale 2011 della città di Perugia

Interessante è anche il confronto tra le principali variabili relative ai servizi erogati nella città di 
e quanto avviene nelle altre città del benchmarking. Negli asili nido emerge sia l’ampia 

disponibilità di posti (872) che la capacità di soddisfare la domanda potenziale: nella città di 
Perugia la domanda soddisfatta corrisponde all’81%, un valore superato solo dalla città di Ravenna.

Nel settore sportivo emerge come a dispetto di una spesa tutto sommato modesta (368.000 euro [ 
la spesa diretta del Comune di Perugia), le strutture sportive della città servono oltre 1,5 milioni di 

superato solo dalla città di Padova).

Numero

Numero

Numero

Numero

Alloggi di edilizia pubblica gestiti Numero

Richieste di iscrizioni negli asili nido Numero

Numero

Percentuale della domanda di asili nodo soddisfatta

Servizi alla persona

che segue illustra i dati desunti dalla relazione al conto annuale 2011 della città di 
una sintesi delle attività di servizio erogate 

erogati dal Comune 

11 della città di Perugia

Interessante è anche il confronto tra le principali variabili relative ai servizi erogati nella città di 
Negli asili nido emerge sia l’ampia 

disponibilità di posti (872) che la capacità di soddisfare la domanda potenziale: nella città di 
solo dalla città di Ravenna.

Nel settore sportivo emerge come a dispetto di una spesa tutto sommato modesta (368.000 euro [ 
la spesa diretta del Comune di Perugia), le strutture sportive della città servono oltre 1,5 milioni di 

Numero 5.368

Numero 699

Numero 3.159

Numero 5.145

Numero 66

Numero 1.298

Numero 835

64%



Figura 76. I servizi a domanda individuale erogati dalle città del benchmarking

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Interno, Finanza Locale 
Consuntivi dei Comuni 2011

Perugia Ferrara

N. domande presentate 1.075

N. domande soddisfatte 872

Percentuale di domanda 
soddisfatta

81%

Provento totale 1.995.440

Costo totale diretto 4.112.087

N. bambini frequentanti 690

N.dei nidi 14

N. posti disponibili 690

Addetti 37

di cui : educatori 171

N. di impianti 83

Provento totale 59.754 7.502

Costo totale diretto 368.695 26.201

N. di utenti 1.595.000 1.905

N. domande presentate 4.510

N. domande soddisfatte 4.510

Provento totale 1.643.065

Costo totale diretto 4.493.028

N. di pasti offerti 4.510

Addetti 74

N. di strutture 65

Posti a sedere disponibili 4.499

Mq. di superficie 3.600

. I servizi a domanda individuale erogati dalle città del benchmarking

Fonte: Elaborazione Cittalia su dati del Ministero dell’Interno, Finanza Locale – Quadro 14 dei Certificati 

Ferrara Foggia Padova Parma Pavia Pescara Ravenna

0 80 887 1.875 605 365

0 60 623 1.109 493 226

75% 70% 59% 81% 62%

0 70.000 1.773.255 3.432.053 696.215 322.186 1.401.459

0 340.272 8.647.076 6.873.975 4.035.269 1.218.889 8.182.498

0 60 820 1.955 453 226

0 1 16 53 8 7

0 60 820 1.955 385 226

0 16 251 185 64 61

0 3 174 144 62 38

1 11 69 138 2 19

7.502 62.903 352.722 142.048 117.590 525.004

26.201 632.233 1.287.962 2.583.163 855.623 2.733.688

1.905 15.507 2.341.816 1.427.000 85.000 550.000

0 1.300 7.072 8.276 4.444 3.970

0 1.270 7.072 8.276 4.444 3.970

0 500.340 4.481.826 7.268.813 2.544.230 1.636.475 4.955.446

0 800.340 6.915.977 8.099.921 4.012.641 3.564.003 7.066.763

0 168.385 1.147.539 955.616 566.543 531.248 1.030.455

0 0 21 171 4 15

0 15 61 26 34 35

0 1.500 5.450 4.440 2.458 3.970

0 2.206 4.550 4.771 1.843 2.500

Mense scolastiche

Impianti sportivi

Asili nido
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. I servizi a domanda individuale erogati dalle città del benchmarking

Quadro 14 dei Certificati 

Ravenna Sassari Siena

1.134 737 535

1.051 260 420

93% 35% 79%

1.401.459 930.112 1.645.000

8.182.498 4.914.348 1.989.418

1.051 440 325

23 8 9

971 440 326

82 6 78

82 0 54

1 40 37

17.478 161.334 48.120

547.735 1.229.993 1.009.895

186.899 0 20.000

9.335 5.405 600.000

9.335 5.405 600.000

4.955.446 3.033.676 1.912.349

7.066.763 3.649.627 2.418.014

1.030.455 671.451 600.000

4 0 0

85 60 28

9.335 5.405 1.400

0 0 1.150



Pagina 102



Il posizionamento strategico della città di Perugia

Il confronto effettuato nei precedenti capitoli 
benchmarking permettere di posizionare la città di Perugia, indi
debolezze. 

In questo capitolo si propone una sintesi delle riflessioni emerse, rappresentate sotto forma di 
un’analisi Swot, che contribuisce alla riflessione sulla città e sulle sfide che  questa dovrà affrontare 
nel futuro.

Popolazione

Nella città di Perugia è in atto un processo di suburbanizzazione, ovvero di una crescita 
demografica (soprattutto iscrizioni anagrafiche) nei comuni della corona cittadina. Il tasso di 
crescita della popolazione nei comuni del ring urbano è infatti su
2002/10) a quello osservato nella città di Perugia (+11,5%). L’analisi dei movimenti migratori nel 
comune di Perugia (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) evidenzia nel periodo 2002/10 una 
diminuzione del numero di iscrizioni,

La città si conferma molto dinamica dal punto di vista demografico, come si evince dal valore del 
tasso di ricambio ([iscrizioni anagrafiche + cancellazioni anagrafiche] / popolazione residente)
questo indicatore la città di Perugia si posiziona al quarto posto tra le città di benchmarking, dietro 
Padova, Parma e Siena.

Istruzione superiore

La città presenta una molteplicità di offerta nel settore dell’istruzione superiore. 
all’istruzione universitaria, e specificatamente al numero di iscritti si registra una forte flessione nel 
periodo 2007/12. La variazione del numero complessivo di iscritti è di 
studi di Perugia, e del -37,8% nell’Università per Strani
benchmarking, su questo indicatore la città di Perugia si posizione al 9° posto, ovvero penultima.

Ambiente Urbano

La città nella classifica di Legambiente
Nella classifiche relative ai diversi temi che compongono la qualità dell’ambiente urbano, l
Perugia è quarta, nell’indicatore relativo alla percentuale di raccolta differenziata
riguardo ai consumi elettrici (in questo caso il minor con
virtuosismo). Quarta ancora rispetto all’indicatore relativo alla presenza di pannelli solari
nella classifica relativa all’inquinamento da polveri sottili (giorni di sforamento dei limiti di legge 
per il Pm10)3.

La mobilità

La domanda di trasporto pubblico nella città di Perugia risulta elevata. Infatti in questo indicatore 
la città si posiziona quarta dietro a Siena, Parma e Padova.

                                                       

3 . In questo caso, ovviamente, è il non sforamento la positività che si registra

Il posizionamento strategico della città di Perugia

effettuato nei precedenti capitoli tra Perugia e le altre nove città utilizzate nel 
di posizionare la città di Perugia, individuando i suoi

In questo capitolo si propone una sintesi delle riflessioni emerse, rappresentate sotto forma di 
un’analisi Swot, che contribuisce alla riflessione sulla città e sulle sfide che  questa dovrà affrontare 

Nella città di Perugia è in atto un processo di suburbanizzazione, ovvero di una crescita 
demografica (soprattutto iscrizioni anagrafiche) nei comuni della corona cittadina. Il tasso di 
crescita della popolazione nei comuni del ring urbano è infatti superiore (+ 17% nel periodo 
2002/10) a quello osservato nella città di Perugia (+11,5%). L’analisi dei movimenti migratori nel 
comune di Perugia (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) evidenzia nel periodo 2002/10 una 
diminuzione del numero di iscrizioni, mentre le cancellazioni si conservano costanti nel periodo.

La città si conferma molto dinamica dal punto di vista demografico, come si evince dal valore del 
tasso di ricambio ([iscrizioni anagrafiche + cancellazioni anagrafiche] / popolazione residente)
questo indicatore la città di Perugia si posiziona al quarto posto tra le città di benchmarking, dietro 

città presenta una molteplicità di offerta nel settore dell’istruzione superiore. 
zione universitaria, e specificatamente al numero di iscritti si registra una forte flessione nel 

periodo 2007/12. La variazione del numero complessivo di iscritti è di -13,3%  nell’Università degli 
37,8% nell’Università per Stranieri. Rispetto alle altre città del 

benchmarking, su questo indicatore la città di Perugia si posizione al 9° posto, ovvero penultima.

La città nella classifica di Legambiente-Sole24ore risulta essere seconda dietro la città di Parma. 
classifiche relative ai diversi temi che compongono la qualità dell’ambiente urbano, l

è quarta, nell’indicatore relativo alla percentuale di raccolta differenziata
riguardo ai consumi elettrici (in questo caso il minor consumo elettrico procapite è considerato un 
virtuosismo). Quarta ancora rispetto all’indicatore relativo alla presenza di pannelli solari
nella classifica relativa all’inquinamento da polveri sottili (giorni di sforamento dei limiti di legge 

La domanda di trasporto pubblico nella città di Perugia risulta elevata. Infatti in questo indicatore 
la città si posiziona quarta dietro a Siena, Parma e Padova.

. In questo caso, ovviamente, è il non sforamento la positività che si registra

Pagina 103

tra Perugia e le altre nove città utilizzate nel 
viduando i suoi punti di forza e le 

In questo capitolo si propone una sintesi delle riflessioni emerse, rappresentate sotto forma di 
un’analisi Swot, che contribuisce alla riflessione sulla città e sulle sfide che  questa dovrà affrontare 

Nella città di Perugia è in atto un processo di suburbanizzazione, ovvero di una crescita 
demografica (soprattutto iscrizioni anagrafiche) nei comuni della corona cittadina. Il tasso di 

periore (+ 17% nel periodo 
2002/10) a quello osservato nella città di Perugia (+11,5%). L’analisi dei movimenti migratori nel 
comune di Perugia (iscrizioni e cancellazioni anagrafiche) evidenzia nel periodo 2002/10 una 

mentre le cancellazioni si conservano costanti nel periodo.

La città si conferma molto dinamica dal punto di vista demografico, come si evince dal valore del 
tasso di ricambio ([iscrizioni anagrafiche + cancellazioni anagrafiche] / popolazione residente). In 
questo indicatore la città di Perugia si posiziona al quarto posto tra le città di benchmarking, dietro 

città presenta una molteplicità di offerta nel settore dell’istruzione superiore. Riguardo 
zione universitaria, e specificatamente al numero di iscritti si registra una forte flessione nel 

13,3%  nell’Università degli 
eri. Rispetto alle altre città del 

benchmarking, su questo indicatore la città di Perugia si posizione al 9° posto, ovvero penultima.

Sole24ore risulta essere seconda dietro la città di Parma. 
classifiche relative ai diversi temi che compongono la qualità dell’ambiente urbano, la città di 

è quarta, nell’indicatore relativo alla percentuale di raccolta differenziata; ancora quarta 
sumo elettrico procapite è considerato un 

virtuosismo). Quarta ancora rispetto all’indicatore relativo alla presenza di pannelli solari e terza
nella classifica relativa all’inquinamento da polveri sottili (giorni di sforamento dei limiti di legge 

La domanda di trasporto pubblico nella città di Perugia risulta elevata. Infatti in questo indicatore 
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L’economia

La città di Perugia risulta essere terza, dietro a Padova e Par
imprese. Riguardo al reddito disponibile la città di Perugia è invece solo in sesta posizione, 
superata da Pavia, Padova, Siena, Parma e Pescara.

La ricchezza immobiliare

La città dispone di un patrimonio immobiliare 
città è infatti superata solo dalla città di Padova.

La cultura

La città dispone di una grande patrimonio culturale, molto diversificato anche sul piano 
dell’offerta. L’organizzazione di molteplici eventi a
Interessante è la presenza di un volontariato culturale diffuso, che posizione la città in seconda 
posizione tra le città del benchmarking, superata solo da Siena. 

Sicurezza urbana

Premesso che i dati illustrati nel benchmarking si riferiscono al complesso dei delitti denunciati 
nelle province e, considerato inoltre 
maggiori, la città di Perugia in questo speciale benchmarking si posiziona in terza posiz
classifica riguardante la sicurezza urbana si posizione dietro solo a Siena e Sassari. All’opposto 
Ravenna e Pescara sono le città più “insicure”.

                                                       

4 La variabile numero di delitti denunciati ogni 100mila abitanti ha ovviamente un’accezione negativa, la 
classifica relativa alla sicurezza urbana si misura in scala inversa, premiando le città il cui indice di 
delittuosità risulta minore. Perugia in questo caso risulta essere terza.

La città di Perugia risulta essere terza, dietro a Padova e Parma, rispetto al numero di addetti alle 
imprese. Riguardo al reddito disponibile la città di Perugia è invece solo in sesta posizione, 
superata da Pavia, Padova, Siena, Parma e Pescara.

La città dispone di un patrimonio immobiliare di notevole pregio. Nel benchmarking con le altre 
città è infatti superata solo dalla città di Padova.

La città dispone di una grande patrimonio culturale, molto diversificato anche sul piano 
dell’offerta. L’organizzazione di molteplici eventi artistici e musicali completano  l’offerta. 
Interessante è la presenza di un volontariato culturale diffuso, che posizione la città in seconda 
posizione tra le città del benchmarking, superata solo da Siena. 

nel benchmarking si riferiscono al complesso dei delitti denunciati 
nelle province e, considerato inoltre che la delittuosità è solitamente maggiore nei centri urbani 
maggiori, la città di Perugia in questo speciale benchmarking si posiziona in terza posiz
classifica riguardante la sicurezza urbana si posizione dietro solo a Siena e Sassari. All’opposto 
Ravenna e Pescara sono le città più “insicure”.

La variabile numero di delitti denunciati ogni 100mila abitanti ha ovviamente un’accezione negativa, la 
urbana si misura in scala inversa, premiando le città il cui indice di 

delittuosità risulta minore. Perugia in questo caso risulta essere terza.

ma, rispetto al numero di addetti alle 
imprese. Riguardo al reddito disponibile la città di Perugia è invece solo in sesta posizione, 

di notevole pregio. Nel benchmarking con le altre 

La città dispone di una grande patrimonio culturale, molto diversificato anche sul piano 
rtistici e musicali completano  l’offerta. 

Interessante è la presenza di un volontariato culturale diffuso, che posizione la città in seconda 

nel benchmarking si riferiscono al complesso dei delitti denunciati 
la delittuosità è solitamente maggiore nei centri urbani 

maggiori, la città di Perugia in questo speciale benchmarking si posiziona in terza posizione4. Nella 
classifica riguardante la sicurezza urbana si posizione dietro solo a Siena e Sassari. All’opposto 

La variabile numero di delitti denunciati ogni 100mila abitanti ha ovviamente un’accezione negativa, la 
urbana si misura in scala inversa, premiando le città il cui indice di 



Figura 77. Il posizionamento della città di Perugia

Fonte:elaborazione Cittalia

Indicatore

Ricambio della popolazione

Iscrizioni all'università

Ambiente Urbano

Domanda di trasporto pubblico locale

Addetti alle imprese

Reddito disponibile

Patrimonio immobiliare

Volontariato culturale

Sicurezza urbana

. Il posizionamento della città di Perugia

Posizione ricoperta 
dalla città di Perugia

Città di riferimento 
(migliore 

performance)

4 Padova

9 Ravenna

2 Parma

Domanda di trasporto pubblico locale 4 Siena

3 Padova

6 Pavia

2 Padova

2 Siena

3 Siena
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Padova
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Parma
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Padova
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Padova
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Siena
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Punti di forza e punti di debolezza 

La tabella che segue sintetizza le risultanze 
in evidenza i punti di forza e le debolezze

Figura 78. Forza e debolezza 

Punti di Forza

Popolazione. Elevato livello di scolarizzazione 
della popolazione residente. Elevata capacità di 
attrarre flussi migratori

Sistema dell’Istruzione superiore
formativa ampia. Forte richiamo per la popolazione 
studentesca straniera.

Ambiente. La percentuale di raccolta differenziata 
pone la città di Perugia ai vertici delle classifica di 
benchmarking. 

Il parco autoveicoli del comune di Perugia risulta
essere rispettoso dell’ambiente

Il numero di passeggeri trasportati sui mezzi 
pubblici è elevato.

Economia. L’industria manifatturiera è ancora una 
componente rilevante della base economica 
cittadina. Si sta verificando, nonostante la crisi
rafforzamento della capacità esportativa del sistema 
economico di Perugia

Patrimonio immobiliare. Elevato valore degli 
immobili residenziali, sia in Perugia che nei comuni 
prospicienti la città. Valore degli edifici pubblici 
molto elevato

Cultura ed eventi. Numero rilevante di eventi 
culturali promossi e patrocinati dalla città di 
Perugia. Il calendario degli eventi si estende 
nell’intero anno solare. Presenza di un 
associazionismo diffuso sul territorio
capillare di diffusione della cultura sul territorio
rappresentato da un sistema di musei, teatri, luoghi 
di cultura, biblioteche, ecc.. dislocate sia nel centro 
storico della città che nelle periferie

Turismo. Capacità ricettiva della città 
Nonostante la continua diminuzione delle presenze 
turistiche straniere in Italia, la città di Perugia ha 
visto rafforzare negli anni la presenza di stranieri

Sicurezza Urbana. Il numero di reati denunciati 
nella provincia di Perugia risulta essere 

Punti di forza e punti di debolezza della città di Perugia

sintetizza le risultanze delle analisi condotte nei precedenti capitoli, mettendo 
in evidenza i punti di forza e le debolezze della città di Perugia.

Forza e debolezza della città di Perugia

Punti di Debolezza

Elevato livello di scolarizzazione 
Elevata capacità di 

Sistema dell’Istruzione superiore. Offerta 
Forte richiamo per la popolazione 

La percentuale di raccolta differenziata 
pone la città di Perugia ai vertici delle classifica di 

del comune di Perugia risulta

Il numero di passeggeri trasportati sui mezzi 

L’industria manifatturiera è ancora una 
componente rilevante della base economica 

Si sta verificando, nonostante la crisi, un 
mento della capacità esportativa del sistema 

Elevato valore degli 
, sia in Perugia che nei comuni 

Valore degli edifici pubblici 

rilevante di eventi 
culturali promossi e patrocinati dalla città di 

Il calendario degli eventi si estende 
Presenza di un 

associazionismo diffuso sul territorio. Sistema 
capillare di diffusione della cultura sul territorio, 
rappresentato da un sistema di musei, teatri, luoghi 
di cultura, biblioteche, ecc.. dislocate sia nel centro 

apacità ricettiva della città in aumento. 
Nonostante la continua diminuzione delle presenze 

istiche straniere in Italia, la città di Perugia ha 
visto rafforzare negli anni la presenza di stranieri.

Il numero di reati denunciati 
nella provincia di Perugia risulta essere in media.

Popolazione. Le iscrizioni anagrafiche tendono a 
diminuire negli anni più recenti
marcati tra il livello di istruzione registrato nelle 
aree più centrali della città e aree periferiche

Sistema dell’Istruzione superiore. 
numero degli iscritti nelle università di Perugia

Ambiente. La qualità dell’aria nella città di Perugia 
è bassa. La concentrazione di PM10 ha superato 
svariate volte i limiti imposti dalla legge. Si evidenzia 
tuttavia un tendenziale miglioramento negli anni 
della qualità dell’aria in città. 

Tasso di motorizzazione elevato

Economia. Crescita delle disoccupazione

Patrimonio immobiliare.
immobiliari nel settore residenziale in flessione. 

Cultura ed eventi. Nessun punto

Turismo. La permanenza me
tende a diminuire.

Sicurezza urbana.
particolarmente efferati hanno focalizzato 
l’attenzione mediatica sulla città.

le analisi condotte nei precedenti capitoli, mettendo 

Le iscrizioni anagrafiche tendono a 
diminuire negli anni più recenti. Differenziali 
marcati tra il livello di istruzione registrato nelle 
aree più centrali della città e aree periferiche

Sistema dell’Istruzione superiore. Calo del 
numero degli iscritti nelle università di Perugia

a qualità dell’aria nella città di Perugia 
è bassa. La concentrazione di PM10 ha superato 
svariate volte i limiti imposti dalla legge. Si evidenzia 
tuttavia un tendenziale miglioramento negli anni 

. 

elevato.

Crescita delle disoccupazione

Patrimonio immobiliare. Compravendite 
immobiliari nel settore residenziale in flessione. 

punto da rilevare

La permanenza media dei turisti in città 

Eventi delittuosi 
particolarmente efferati hanno focalizzato 
l’attenzione mediatica sulla città.
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