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LE MOTIVAZIONI 

La prima Relazione sullo Stato dell’Ambiente rappresenta per l’amministrazione 

comunale di Perugia il primo rapporto ufficiale sull’ambiente ed in tale visione 

viene ad essere strumento di conoscenza e di migliore comprensione della 

situazione ambientale della realtà locale, dei processi che la hanno generata, del 

suo sviluppo e delle conseguenze ad essa legate, strumento di lavoro nelle attività 

del processo di Agenda 21, strumento di monitoraggio periodico della situazione 

ambientale e termometro dello stato dell’ambiente, base informativa e normativa 

a supporto della discussione.  

Con la presente Relazione sullo stato dell’ambiente (RSA) il Comune di Perugia 

intende proporre e rendere accessibile a tutte le parti interessate una chiave di 

lettura della situazione dell’ambiente locale. In effetti, la RSA, con i suoi 

continui aggiornamenti, si propone di fornire informazioni sulla qualità 

ambientale, evidenziando i principali fattori di pressione sul territorio comunale e 

misurando il tipo di risposta conseguente di piani di azione di miglioramento 

ambientale. Il Comune di Perugia è consapevole che una migliore qualità della 

vita passi attraverso una buona efficienza nella gestione ambientale e che tale 

obiettivo sia raggiungibile esclusivamente con la partec ipazione dei cittadini 

nelle decisioni strategiche e l’accesso comune alle informazioni ambientali.  

 

GLI OBIETTIVI ED I DESTINATARI DELLA RSA 

Gli obiettivi che il Comune di Perugia si è posto nella realizzazione della RSA 

sono diversi: 

 effettuare un’analisi e rappresentazione precisa e dettagliata dello stato 

ambientale del sistema urbano di Perugia;  

 cogliere gli aspetti essenziali delle componenti ambientali sensibili e 

vulnerabili, selezionando un set di descrittori sintetici (indicatori 

ambientali) che consentano di leggere le condizioni ambientali presenti, 

i fattori di pressione e l’efficacia degli interventi e di seguirne 

l’andamento nel tempo, attraverso l’istituzione di un loro monitoraggio 

periodico;  

 costruire un documento che sia il risultato di un lavoro congiunto tra 

Amministrazione Comunale, gli Enti e le Istituzioni competenti per il 

territorio ed i soggetti pubblici e privati;  

 comunicare, far comprendere e conoscere al cittadino gli elementi 

chiave, in particolare: 

 quali sono le problematiche ambientali prioritarie nel proprio territorio;  

 quali sono le cause che le hanno determinate;  

 quali sono le conseguenze degli interventi delle entità locali sull’ambiente;  

quali sono le aree che necessitano di intervento per il futuro.  

La Relazione si rivolge quindi ad un insieme eterogeneo di utenti, tra cui:  

 l’intera cittadinanza;  

 i partecipanti al Forum Civico;  

 i tecnici/esperti del settore, interni ed esterni all’Amministrazione 

Comunale; 
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 le scuole ed università;  

 le organizzazioni non governative;  

 gli amministratori pubblici e decisori politici, interni ed esterni al Comune 

di Perugia.   

Naturalmente tenendo conto delle diverse esigenze ed usi che ogni destinatario 

potrà manifestare, la RSA si configura sia come strumento generale di 

valutazione della qualità dell’ambiente e del raggiungimento degli obiettivi, sia 

come documento che raccoglie dati tecnici di base sull’andamento di parametri 

utili nell’elaborare indicatori da parte di esperti, amministratori e soggetti 

interessati. 

 

AGENDA 21 LOCALE E LA RSA 

La RSA si inserisce in un percorso di Agenda 21 locale, avviato dal Comune di 

Perugia alla fine del 2000, come strumento efficace per definire, attraverso 

impegni condivisi da tutte le parti interessate, le strategie, gli obiettivi 

ambientali, gli strumenti di valutazione e di azione e per creare le condizioni 

necessarie alla loro attuazione.  

I principali momenti che hanno caratterizzato il processo di Agenda 21 locale del 

Comune di Perugia fino alla realizzazione della presente RSA sono:  

 Giugno 2000  Approvazione del Consiglio Comunale di impegno per 

l’avvio dell’Agenda 21 Locale e predisposizione del 

progetto 

 Ottobre 2000  Deliberazione della Giunta Comunale di avvio del 

processo A21L  

 Febbraio 

2001 

 Adesione del Comune di Perugia alla Carta delle Città 

Europee per uno sviluppo sostenibile (Carta di Aalborg) e 

al Coordinamento Agende 21 Locali Italiane (Carta di 

Ferrara) 

 Febbraio 

2001 

 Approvazione della Giunta Comunale del progetto 

relativo al Bando del Ministero dell’Ambiente per il co -

finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di 

attuazione di A21L 

 Marzo 2001  Apertura del Forum Ambientale 

 Luglio 2001  Riconoscimento del co-finanziamento da parte del 

Ministero dell’Ambiente per il progetto Agenda 21 Locale  

 Settembre 

2001 

 Avvio dei lavori del forum 

 Giugno 2002 

– Marzo 2003 

 Lavori per la redazione della RSA 

La RSA si inserisce nel percorso Agenda 21 Locale come strumento di 

conoscenza per la definizione di piani di sviluppo locale e per la verifica del 

miglioramento e delle variazioni degli aspetti ambientali. 

 

 

REALIZZAZIONE DELLA RSA 
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Preliminariamente alla realizzazione della prima RSA del Comune di Perugia si 

è provveduto ad effettuare:  

 un’analisi delle esperienze di realizzazione di RSA nel panorama 

locale, nazionale, europeo, internazionale, relative a dimensioni 

territoriali analoghe a quelle del Comune di Perugia, per individuare 

l’approccio più comunemente adottato;  

 un’analisi dei modelli di riferimento per gli indicatori ambientali 

proposti dalle migliori agenzie competenti, per individuare, in base ai 

requisiti specifici che caratterizzano gli indicatori ambientali, il modello 

più adatto a cogliere gli aspetti essenziali delle componenti ambientali 

della realtà di Perugia; 

 una valutazione degli indirizzi e delle politiche ambientali per  lo 

sviluppo sostenibile, per individuare le aree su cui si concentrerà 

maggiormente l’attenzione dei decisori politici e della cittadinanza.  

Successivamente, per ogni aspetto ambientale considerato sono state individuate 

le seguenti informazioni relative ai dati disponibili:  

 i parametri ambientali collegati all’aspetto, di interesse per il 

territorio del Comune di Perugia;  

 la disponibilità sul territorio comunale di dati aggiornati relativi ai 

singoli parametri individuati;  

 la disponibilità di indicatori efficaci per la misurazione dei livelli e 

valori dei singoli parametri esaminati;  

 il tipo di analisi da attuare per caratterizzare il territorio 

relativamente al parametro esaminato (es.: elaborazione dei dati con 

differenziazione di zone, monitoraggio del parametro per valutazione 

aggiornata dello stato ambientale e elaborazione dei dati);  

 la necessità di integrare la mancanza di dati oggettivi con 

campagne di monitoraggio e/o di misurazione da effettuarsi in occasione 

di questo studio. 

Partendo da questo quadro iniziale, la realizzazione della RSA si è sviluppata 

nelle seguenti fasi:  

 

a) Analisi  soggettiva: indagine sulla percezione ambientale   

Contestualmente alla raccolta dei dati ambientali disponibili, è stata effettuata 

un’indagine attraverso un questionario di percezione ambientale volta a 

determinare la percezione dei diversi aspetti ambientali ed il loro peso sulla 

cittadinanza e le parti interessate. Tale questionario è stato inviato ad alcuni 

soggetti collettivi, rappresentanti delle tipologie di p ortatori di interesse 

presenti sul territorio comunale.  

 

 L’obiettivo specifico è l’identificazione degli aspetti ambientali e di 

sostenibilità maggiormente percepiti da parte della comunità locale e di quelli 

aventi maggior peso di impatto verso l’ambiente, la cittadinanza e la 

sostenibilità locale. 
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b) Analisi oggettiva degli aspetti ambientali inerenti il territorio comunale: 

raccolta ed elaborazione dei dati disponibili  

La raccolta dei dati aggiornati a disposizione sul territorio comunale ha 

coinvolto non solo l’Amministrazione Comunale, tramite i propri uffici dei 

servizi tecnici, ma anche i soggetti in possesso di informazioni relative ai 

parametri ed indicatori individuati in fase preliminare.  

In questa fase operativa, è stata stimolata la collaborazi one degli attori locali 

chiamati a partecipare al Forum Ambientale, i quali sono stati invitati ad 

avviare un dibattito interno sui problemi e sugli aspetti ambientali del 

territorio, a partire dalla messa a disposizione dei dati in possesso ai singoli 

partecipanti fino all’analisi dei dati raccolti e all’acquisizione di ulteriori 

informazioni e dati.  

 L’obiettivo specifico è l’analisi dei dati aggiornati e disponibili sul 

territorio locale, tramite partecipazione e lavoro di tutte le parti e soggetti 

coinvolti nel Forum Ambientale. Il risultato di questo primo momento di 

confronto del Forum viene recepito all’interno della RSA.  

 

c) Definizione del modello per valutare le criticità degli aspetti ambientali 

esaminati e selezionare gli indicatori efficaci  

Sono stati verificati gli indicatori individuati in fase preliminare e, sulla base 

dei metodi di misurazione e monitoraggio, definiti gli strumenti per la 

valutazione in continuo dei parametri ambientali. La verifica e la scelta finale 

degli indicatori è stata effettuata attraverso la consultazione di esperti.  

 L’obiettivo specifico è l’individuazione di un set di indicatori efficaci di 

sviluppo sostenibile in grado di rappresentare la situazione locale e la sua 

evoluzione. Gli indicatori devono essere realmente ut ilizzabili, essenziali e 

rappresentativi del quadro complessivo ambientale e degli obiettivi singoli.  

 

d) Valutazione dei problemi e degli aspetti ambientali in base agli indicatori  

Nella prima RSA gli aspetti ambientali vengono presentati come valori 

ottenuti e in termini di eventuali criticità sul territorio comunale. A tal fine 

sono stati definiti metodi di valutazione dei singoli parametri ambientali 

rispetto a standard prefissati (di tipo legislativo o statistico). L’analisi del 

dato comparato agli standard prefissati serve a classificare gli aspetti per la 

loro incidenza sul territorio.  

 L’obiettivo specifico è la presentazione dei parametri ambientali in 

funzione di standard prefissati e quindi l’esposizione di indicatori ponderati 

rispetto al quadro locale (sviluppo sostenibile).  

 

e) Preparazione della Relazione sullo Stato Ambientale  

Al fine di rappresentare lo stato ambientale del territorio del Comune di 

Perugia, sono state individuate le tematiche su cui strutturare la relazione, in 

base alle caratteristiche ambientali e alle principali criticità individuate nella 

fase di analisi dei dati inerenti, in coerenza alle politiche di tutela e gestione 

del territorio sviluppate dall’Amministrazione comunale.  

L’organizzazione della struttura del documento risponde al criterio di 

sinteticità e chiarezza, per assicurare la massima fruibilità a tutti i potenziali 

utilizzatori; pertanto sono stati utilizzati indicatori ambientali, quali strumenti 

capaci di:  

 rappresentare sinteticamente i problemi complessi e le tende nze in atto;  
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 essere preventivi nell’anticipare problemi;  

 permettere il confronto con le esperienze condotte in altre città e Paesi;  

 individuare il raggiungimento degli obiettivi delle politiche di sviluppo 

sostenibile in termini di scostamento tra valori effettivi e valori attesi 

quantificati ex ante. 

I dati ambientali e gli indicatori sono stati presentati in modo sintetico ma 

completo, ed accompagnati da una rappresentazione grafica semplice e chiara, 

attraverso l’uso di tabelle, tavole di sintesi, grafici a torte, istogrammi, carte 

tematiche, etc. 

Si è cercato inoltre di mantenere la maggiore coerenza possibile con le 

esperienze analoghe del contesto locale, nazionale, europeo ed internazionale, 

per facilitare processi di comparazione e scambio reciproco . 

 L’obiettivo specifico è la rappresentazione fruibile, chiara e comparabile 

con altri ambiti ed esperienze dello stato ambientale, con risalto agli aspetti e 

componenti ambientali con più elevati fattori di pressione ovvero 

maggiormente sentiti e rilevati .  

La RSA è stata anche predisposta in modo da risultare facilmente 

aggiornabile, mettendo in evidenza quei parametri e componenti ambientali di 

base nelle politiche e scelte fatte a livello locale.  

 

Le fasi successive alla realizzazione della RSA saranno:  

 Presentazione della RSA al Forum Civico;  

 Pubblicazione e diffusione del documento 

 Indagine d’opinione: raccolta ed elaborazione delle osservazioni  

 

STRUTTURA DELLA RSA  

La prima RSA del Comune di Perugina si articola in:  

INTRODUZIO

NE 

Riporta le motivazioni del Comune di Perugia nella 

realizzazione della RSA, inserita nel contesto di Agenda 21 

Locale. Vengono elencati i soggetti pubblici e privati che 

hanno partecipato alla realizzazione del documento  

I° PARTE Indica gli obiettivi ed i destinatari della RSA, oltre a 

specificare il percorso attuato per la sua realizzazione  

II° PARTE Descrive lo stato dell’ambiente naturale ed antropico del 

territorio nelle sue caratteristiche principali  

III° PARTE Espone per i diversi aspetti ambientali un inquadramento 

generale, i riferimenti legislativi e normativi, il set di 

indicatori di stato, pressione e risposta con i dati e andamenti 

graficizzati e la valutazione complessiva  

IV° PARTE Sintetizza gli elementi di criticità emersi dall’analisi della III° 

parte, proponendo una sintesi degli indicatori ambientali 

individuati 
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IL MODELLO DPSIR E SUA INTEGRAZIONE CON IL MODELLO UE 

Nello studio ed analisi per la realizzazione del Rapporto sullo Stato 

dell’Ambiente del Comune di Perugia ci si è riferiti al modello, espres so nei 

documenti ufficiali di OCSE, Agenzia Europea dell’Ambiente (EEA), 

EUROSTAT, UNCSD, ecc.) denominato 

Driving forces – Pressure – State – Impact – Response (DPSIR) 

Tale modello si fonda sul concetto di causa/effetto prevedendo lo sviluppo di una 

serie di indicatori ambientali suddivisi per comparto, con vari tipi di relazioni 

reciproche così sintetizzabili:  

 indicatori di cause primarie (driving forces): rappresentano i settori 

economici e le attività umane che inducono le pressioni ambientali (ad 

esempio: insediamenti produttivi, strade, aeroporti,  ecc.);  

 indicatori di pressione ambientale (pressure): riguardano le diverse 

attività umane che costituiscono delle fonti di pressione sui vari comparti 

ambientali (ad esempio: emissioni di inquinanti in atmosfera, scarichi 

idrici, traffico veicolare, consumo di risorse materiali o energetiche, 

perdita di habitat naturali, ecc.);  

 indicatori di stato (state): rappresentano la qualità dell’ambiente attuale 

e le sue alterazioni, sia in termini qualitativi che quantitativi (ad esempio: 

livelli di concentrazione di inquinanti nei diversi comparti ambientali, 

aumento dei livelli di pressione sonora, abbassamento della qualità 

dell’aria o delle acque, ecc.);  
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 indicatori di impatto (impact): descrivono gli effetti sull’ecosistema e 

sulla salute umana derivanti dai fattori di pressione ambientale;  

 indicatori di risposta (response): descrivono la qualità dell’ambiente in 

relazione agli effetti “positivi” generati dall’intervento dell’uomo; si 

riferiscono alle misure prese dalla società per migliorare lo stato 

dell’ambiente (leggi, piani, innovazione tecnologica, ricerca scientifica, 

spese sostenute per effettuare le bonifiche, ecc.).  

Tale scelta risponde alle esigenze di sinteticità e semplicità assunte dalla RSA del 

Comune di Perugia e assicura, al tempo stesso, compatibilità e confrontabilità 

con altre esperienze simili a livello nazionale, europeo ed internazionale.  

I criteri che hanno orientato la scelta degli indicatori inseriti nella RSA sono:  

1. Rilevanza per le politiche ambientali: 

 rappresentatività: fornire un quadro significativo delle attività umane (D), 

delle pressioni sull’ambiente (P), delle condizioni ambientali (S), dell’impatto 

(I) o delle risposte sociali (R). Per esempio, la concentrazione di CO2 

nell’atmosfera (indicatore di pressione) viene usata per valutare l’entità dei 

gas serra; 

 semplicità: essere di facile interpretazione, di immediata comprensione 

anche per i “non addetti ai lavori”;  

 sensibilità: rispondere prontamente (reagire) ai cambiamenti ambie ntali e 

alle relative attività antropiche, così da fornire in tempi rapidi i risultati 

derivanti da variazioni di carattere politico, economico, ambientale;  

 confrontabilità: fornire una base per il confronto su scala locale, nazionale 

o internazionale (l’indicatore in esame può essere già utilizzato da enti 

internazionali o locali per cui è possibile fare dei confronti spazio -temporali 

oppure può essere totalmente innovativo e scollegato dal contesto);  

 rispondere alla domanda della normativa: l’indicatore deve contribuire a 

fornire delle informazioni richieste, esplicitamente o implicitamente, dalla 

normativa nazionale/internazionale;  

 avere un valore soglia: presenza di un limite di riferimento (di carattere 

tecnico o derivante da normativa, linee guida, ecc .) con il quale fare il 

confronto, in modo che gli utilizzatori siano in grado di valutare il significato 

del valore ad esso associato e l’entità dell’eventuale scostamento.  

2. Adeguatezza scientifica e misurabilità:  

 poggiare su basi teoriche: si intende valutare la necessità che la 

metodologia per la “costruzione” dell’indicatore si basi su fonti accreditate in 

termini tecnici e scientifici; in altre parole, si intende che l’indicatore sia 

proposto da un organismo competente in materia di indicatori, oppure sia 

pubblicato su una rivista scientifica o sia deducibile da una norma tecnica;  

 applicabilità in modelli: siano disponibili dei modelli il cui dato di input o 

di output è l’indicatore;  

 dati disponibili: i dati siano facilmente disponibili o quantomeno il 

rapporto costi/benefici relativo al loro ottenimento sia ragionevole;  

 dati affidabili: i dati siano opportunamente documentati e di qualità 

adeguata (fonti conosciute, modalità di rilevamento adeguate, dati 

riproducibili); 

 dati aggiornati: si abbiano dati relativi all’anno in corso (o al precedente), 

con raccolta dati ad intervalli regolari.  
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Nella sezione 3.2 della RSA si pone a riferimento i dati inserirti nella sez. 3.1 

con un set di indicatori comuni europei: European Common Indicators (Towards 

a Local Sustainability Profile).  

Lo scopo è misurare l'avvicinamento o l'allontanamento di una comunità locale 

rispetto ad un modello sostenibile, assumendo come punto di riferimento l'entità 

del cambiamento nel tempo e l'individuazione di tendenze e direzioni, an ziché 

concentrarsi su misure assolute.  

 

AGGIORNAMENTO DELLA RSA 

L’aggiornamento periodico previsto per la RSA, in funzione del suo ruolo di 

strumento di verifica dello stato, delle tendenze, dell’efficacia delle politiche di 

sviluppo sostenibile, richiederà l’attuazione delle seguenti azioni:  

 l’aggiornamento della metodologia in relazione all’evoluzione dello stato 

dell’arte in materia;  

 la revisione dell’elenco delle tematiche trattate in funzione degli obiettivi 

stabiliti nelle revisioni successive della RSA; 

 l’aggiornamento dei dati disponibili e il ricalcolo degli indicatori;  

 la raccolta di nuovi dati, in base alle lacune evidenziate o ad 

approfondimenti richiesti.  

Tale processo di aggiornamento e revisione sarà compreso all’interno delle fasi di 

audit e verifica interna delle attività del Forum e delle politiche di settore 

dell’Amministrazione Comunale, nonché nella revisione del Piano d’azione 

locale. 

Per queste fondamentali attività di audit, da svolgere con la partecipazione di 

tutti gli attori coinvolti nel processo decisionale, verranno utilizzate appropriate 

metodologie. 
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QUADRO DI RIFERIMENTO TERRITORIALE, SOCIALE E D ECONOMICO 
 

Parere dell’esperto: 

 

Per una rappresentazione completa del territorio comunale, oltre agli indicatori di tipo ambientale è 

necessario utilizzare una serie di indicatori di tipo socio - economico 

 

 

 

 

 Superficie territoriale 

Il Comune di Perugia ha un’estensione di 449,92Km
2
. Ha un territorio basso collinare attraversato 

longitudinalmente , in direzione Nord – Sud, dal fiume Tevere.  

Aree pianeggianti: Sono in genere limitate alle valli fluviali e alla piccola parte di territorio 

comunale che occupa la Valle Umbra al confine con i comuni di Assisi e Bastia. La zona 

pianeggiante più importante è quella che coincide con le parti di alta e media valle del Tevere 

comprese nel territorio del comune. Ha un andamento nord-sud parallelo alla fasce alto collinari che 

limitano il corso del Tevere e presenta caratteristiche fisiche tipiche della morfologia fluviale. Altra 

area pianeggiante è quella relativa alla parte del bacino del fiume Chiascio che ricade all’interno del 

comune, ad est di Perugia. E’ posta sulla sinistra idrografica del Chiascio e delimitata dalle colline a 

nord del centro di Pianello. Limitate zone di pianura, facenti però parte di contesti basso collinari, 

sono nelle valli minori dei torrenti Caina (zona di Pila e Casenuove), del torrente Cestola (zone di 

Mugnano e Fontignano), della valle del Genna (Pian di Massiano, Settevalli, Ponte della Pietra) e 

lungo le valli del Rio Grande e del Rio Piccolo nel bacino idrografico del Chiascio. 

Aree basso collinari: sono le zone più estese del territorio comunale ed in genere si trovano a far 

da cornice alle aree pianeggianti vallive. Di queste zone fanno parte le colline su cui sorge Perugia e 

i centri ad esso contigui (San Sisto, Ferro di Cavallo, Madonna Alta, Prepo). Da esse si sviluppano 

aree collinari verso sud sia a sinistra del Tevere (colline di Sant’Egidio, Brufa, Collestrada), che a 

destra del Tevere (colline di Pretola, Piscille, San Martino in Colle) e nella zona che comprende la 

valle del torrente Caina, dove le colline sono appena accennate e gli spartiacque poco definiti. A 

nord del Capoluogo si apre una vasta zona basso collinare in sinistra del Tevere, con versanti dolci 

che sfumano verso un contesto alto collinare al limitare dei confini con i comuni di Gubbio e 

Valfabbrica. 

Sistemi alto collinari e montuosi: veri sistemi montuosi non sono riscontrabili nel territorio 

comunale. L’elevazione più importante è il Monte Tezio (961 m), punto culminante del sistema alto 

collinare posto ad ovest della valle del Tevere tra Perugia ed il comune di Umbertide, che degrada 

nelle quote verso le colline del Capoluogo. Altre zone alto collinari sono presenti a sinistra del 

Tevere, a nord dell’abitato di Pianello nel bacino idrografico del Chiascio, a nord del centro di 

Piccione al confine con il comune di Gubbio, nella zona collinare sopra i centri di Solfagnano e 

Parlesca e nell’intorno di Civitella Benazzone. Le quote superano raramente i 600 m sul livello del 

mare e solo nell’allineamento prospicente Monte Urbino al limitare del comune di Gubbio. Ad Est 

di Perugia, ai confini con il comune di Corciano, è presente inoltre la zona di Monte Malbe (652 m) 

che va a ricollegarsi, verso Nord, con le colline dell’area collinare intorno al Monte Tezio. 
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 Popolazione 

La popolazione legale (ottenuta dal confronto dei dati del censimento della popolazione con i dati  

anagrafici) residente nel Comune di Perugia nel 2002 risulta essere pari a 159.196 unità. 

 



 12 

 

L’evoluzione demografica negli anni 1998 – 2002 è la seguente: 

L’incremento dal 1998 al 2002 è pari al 2,52%. 

 
 

 

 

 Presenza turistica 

Dal punto di vista turistico Perugia è conosciuta come città d’arte nel mondo, ma molto più che altre 

realtà urbane gode di risorse plurime: 

 architettoniche 

 storiche,  

 artistiche,  

 ambientali.  

Inoltre iniziative quali il “Umbria Jazz”, le grandi mostre di Palazzo dei Priori ed i musei della città, 

hanno senza dubbio contribuito a diffondere l'immagine di una città raffinata e culturalmente viva.  

Espressione di un territorio e di una cultura sono senza dubbio le tradizioni gastronomiche, di cui 

Perugia è ricchissima e famosa, che contribuiscono alla diffusione di un'immagine positiva e 

costituiscono anche motivo di attrazione turistica. 
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 Aspetti atmosferici, climatici e meteorologici 
 

Per la valutazione dei principali parametri meteorologici nel territorio comunale, si può fare 

riferimento alle stazioni del Servizio Idrografico e Mareografico, che rilevano in genere solo 

temperatura dell’aria e precipitazioni, nonché all’Osservatorio meteorologico dell’Aereonautica 

presso l’aereoporto di S. Egidio ed a quello storico presso la Facoltà di Agraria dell’Università di 

Perugia, che rilevano invece quasi tutti i parametri meteorologici. 

Il clima del territorio perugino può essere inquadrato nel clima dell’intera 

regione Umbria, di tipo mediterraneo attenuato, fortemente influenzato 

dalla dorsale appenninica, sia per la protezione che questa esercita nei 

confronti delle masse d’aria provenienti dal mare Adriatico, sia per le 

caratteristiche dell’orografia. Poiché anche in direzione del mare Tirreno 

una fascia collinare limita la circolazione delle masse d’aria, la direzione 

prevalente delle valli provoca un incanalarsi dei venti, che contribuisce a 

differenziare il trasporto di umidità e il regime pluviometrico.  

Sono state esaminati i trend (andamento stagionale della temperatura massima e minima a Perugia 

dal 1900 al 1993) delle Temperature medie, da cui si evidenzia una tendenza all’incremento termico 

dei valori medi, più rilevante per le temperature minime e nel periodo invernale e autunnale. 

Per quanto riguarda le precipitazioni nel territorio comunale, le serie storiche dei valori totali annui 

per la stazione di Perugia, si rileva la media aritmetica di 870 mm derivante da piogge che oscillano 

tra 500 e 1400 mm; tale variabilità è analoga a quella riscontrata in altre stazioni della regione, con 

coefficienti di variazione oscillanti da 1 a 2 per la maggior parte delle località umbre. 

La regressione lineare dei valori totali annui di precipitazioni mostra una 

tendenza significativa alla diminuzione, in particolare nell’ultimo trentennio.  
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La radiazione solare è uno dei parametri più significativi per la definizione del grado di instabilità 

atmosferica che caratterizza il PBL (Planetary Boundary Layer. L’andamento mensile della 

radiazione solare totale (diretta più diffusa) per la stazione di Perugia, a confronto con altre tre 

stazioni della Regione Umbria mostra una sostanziale uniformità del dato nella regione, con valori 

invernali piuttosto bassi, sia per la minore durata della illuminazione che per la più frequente e 

intensa copertura nuvolosa. 

Il campo anemologico (frequenza e velocità dei venti) a Perugia, mostra come le direzioni 

dominanti di provenienza dei venti sono nord-est in inverno e sud-ovest in estate, in concomitanza 

dell’orografia regionale. 

Il campo anemologico presente nella città di Perugia è quindi determinato in modo significativo sia 

dalla natura delle perturbazioni a scala sinottica che dai regimi di brezza a scala locale data la sua 

estensione verticale che passa dai 270 metri di Pian di Massiano ai 493 metri di Porta Sole. 

Nel periodo monitorato il regime del vento si è caratterizzato per due direzioni preferenziali :  

 con direttrice Nord - Sud, con prevalenza della direzione da Sud sia nel semestre estivo che 
in quello invernale, nella postazione di Parco Cortonese ; 
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 con direttrice nordest - sudovest, con prevalenza della direzione da nordest anche in questo 

caso in entrambi i semestri. 

Le classi di intensità più frequente del vento sono risultate quelle con valori di velocità fino a 1,5 

m/s, per Ponte S. Giovanni e per Il Parco Cortonese, con regime di brezze leggere e con circa il 24% 

di ore di calma di vento nell'anno (circa un quarto). 

La velocità del vento a Perugia è per lo più contenuta entro i 10 km/h, con un’elevata frequenza di 

calme; il 20% delle giornate con velocità del vento superiore a 10 km/h si verifica in primavera e in 

inverno.  

 

 Agricoltura 

 

 

 Zootecnia 

 

 Territorio insediato ed il  suo uso 

 
Dai dati censuari si riscontra che nel periodo 1981-1991 si è avuto un aumento della popolazione 
residente nel centro urbano e nelle località limitrofe (rispettivamente +16,1% e +6,2%) e una 
diminuzione della stessa nei nuclei e nelle case sparse (rispettivamente –17,2% e –2,6%) che perdono 
di importanza come tipologia abitativa. Tali dati sono suffragati dai rilievi statistici (vedasi tabella e 
grafico successivo) relativi al 1999, dai quali si vede che l’ 87% degli abitanti del comune vive in centri 
abitati, mentre le tipologie case sparse e nuclei abitati hanno un valore significativo solo nella zona 
extraurbana. A tale scopo vedasi la distribuzione della popolazione comunale per zone e tipologia di 
residenza relativamente all’anno 1999. 

Tabella Abitanti per tipologia abitativa (dati CRUED su base anagrafica, 1999) 
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Fig. 4.15: Comune di Perugia. Abitanti per tipologia 

abitativa

(dati CRUED su base anagrafica, 1999)
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Per quanto riguarda la localizzazione delle strutture economico funzionali nel comune di Perugia, si 

ha che le zone a maggiore concentrazione sono:  

o il centro storico (terziario di servizio e Pubblica Amministrazione);  

o la corona di Lacugnano (manifatturiero tradizionale di dimensione superiore alla media 

comunale:30 addetti per unità locale in media);  

o la zona di Prepo, Settevalli, Pian di Massiano (piccola industria, servizi alle imprese, 

trasporti); Fontivegge (terziario pubblico, terziario superiore, trasporti);  

o Ponte San Giovanni (caratterizzazione rural-industriale-commerciale);  

o la zona Filosofi-Pallotta e la zona Elce-Monteluce (terziario di servizio); 

o la zona Ponte Felcino- Ponte Valleceppi (artigianato, piccola industria). 

 

 

 

 

 

 Rete infrastrutturale  

Rete Viaria 

Per quanto riguarda le vie di trasporto principali, il comune di Perugia è 

caratterizzato dalla presenza di due arterie di grande comunicazione:  

 la E - 45, che si sviluppa in direzione Nord- Sud, lambendo ad Est il Capoluogo; 

 il raccordo autostradale Perugia - Bettolle che collega il comune con l’autostrada A1, 

partendo da Ponte San Giovanni ed attraversando la periferia cittadina.  

A queste si è recentemente aggiunto il primo lotto della Perugia- Ancona che, diramandosi dalla E - 

45, collega per il momento Perugia con la località di Pianello.  

Queste sono le principali vie attraverso le quali si muove il traffico di scambio del Capoluogo con 

l’intera regione (il 75% del quale avviene lungo la E 45). Il raccordo autostradale appare essere 

comunque maggiormente votato alla distribuzione del traffico tra i diversi poli urbani (ospedale 
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Silvestrini, Pian di Massiano, area industriale di Sant’Andrea delle Fratte, San Sisto e Lacugnano, 

uscite verso le zone residenziali di Prepo, Madonna Alta, Piscille) e tra la città e il territorio 

extraurbano che al traffico di solo attraversamento. Si può dire che per la maggior parte dell’anno è 

prevalente l’uso di questo tratto stradale da parte dei cittadini residenti nel comune di Perugia. 

Le altre vie di comunicazione principali che escono dal Capoluogo sono: in direzione Sud le SS 220 

(verso Capanne e Città della Pieve) e la SS 317 (verso San Martino in Campo e il comune di 

Marsciano), in direzione Nord la SS 3 bis parallela alla E 45 e la SS 298 (verso il comune di 

Gubbio), in direzione Est la SS 318 (verso Pianello ed il comune di Valfabbrica), la SS 147 (verso il 

comune di Assisi) e la SS 75, di fatto una diramazione della E 45, che dal nodo di Ponte San 

Giovanni va verso il comune di Foligno. 

Per quanto riguarda la rete viaria urbana, questa è caratterizzata essenzialmente dalla rete viaria “storica”  

Tale stato di fatto fa sì che negli orari di punta ci siano rilevanti problemi di congestione, e quindi di 

impatto ambientale, verso i punti in cui si concentrano i flussi di traffico: all’interno della città 

Monteluce, la zona di Elce e Santa Lucia, l’area di Fontivegge e via Palermo, la zona di Prepo e via 

Pallotta, la rete viaria che collega la stazione FS al centro cittadino e tutte le vie di accesso alla città, 

soprattutto quelle storiche, come per esempio la via di accesso da Nord del Bulagaio che collega 

l’abitato di Ponte Rio al centro storico. 

La viabilità urbana potrà in parte essere alleggerita in futuro con il minimetrò, il cui primo tratto 

dovrebbe collegare Pian di Massiano al piazzale della Cupa. 

Fonte di studio da parte degli ultimi PRG sono anche gli itinerari di connessione tra i sottosistemi 

urbani che collegano il Capoluogo con i centri limitrofi, con il fine di alleggerire il traffico incidente 

direttamente sul centro cittadino. In particolare rivestono importanza in tal senso i collegamenti tra 

la Pievaiola (SS 220), la strada San Vetturino- Vestricciano, la Marscianese (SS 317) e via 

Settevalli, la quale dovrebbe essere servita anche da nuove infrastrutture viarie e il sistema stradale 

via Assisana, Strada dei Loggi, Molinaccio che, adeguatamente ristrutturato, dovrebbe aiutare tra 

l’altro la decongestione dell’abitato di Ponte San Giovanni. 

 

 

Rete ferroviaria  

Il sistema ferroviario del comune fa capo al nodo della stazione di 

Fontivegge (FS) e più limitatamente alla stazione di Sant’Anna (FCU) che 

dovrebbero in futuro essere a loro volta collegate da un tratto interurbano 

su rotaia. La rete ferroviaria collega Perugia con il resto della regione 

tramite le tratte, gestite da FS e FCU, che vanno  verso Umbertide e poi 

San Sepolcro verso Nord, Marsciano e poi Terni verso Sud, Foligno e poi 

ancora Terni fino a Roma, Terontola. Quest’ultimo è un nodo dal quale si 

dipartono linee ferroviarie a carattere nazionale ed internazionale.  
 

 Attività economiche 

Fonte di informazioni statistiche è quella fornita da Cerved-Infocamere che hanno informatizzato i 

registri ditte delle Camere di Commercio italiane mettendo a disposizione dati sul numero di 

imprese (con relative unità locali) ed addetti (dati non confrontabili con quelli censuari perché 

nell’archivio Cerved non sono presenti tutte le attività che non hanno obblighi di iscrizione 

camerale come studi di consulenza, studi medici ed altre attività professionali). 

 

Provincia 

Comune 22,60%

49.031

11.084

Numero aziende (2001)
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Aziende distinte per tipologia (2001)
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 Strutture scolastiche 

 

 

 Stato di salute della popolazione 

 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 Piano Energetico del Comune di Perugia; 

 Nuovo Piano Regolatore; 

 Settore Sviluppo Economico – U.O. Pianificazione Economica, Statistica e Politiche 

Occupazionali – Ufficio Statistica; 

 ISTAT; 

 Provincia di Perugia – Assessorato allo Sviluppo Economico; 

Struttura scolastica

4b.1 Materne

- spazi interni attiv 1996 236

- alunni 1996 3972

Elementari

- classi 1996 388

- alunni 1996 6312

Medie

- classi 1996 202

- alunni 1996 4174

Superiori

- classi 1998 493

- alunni 1998 10059

Totale

- classi 1996 1319

- alunni 1996 24517

- Alunni/classi (*) 1996 19

- Alunni/abitanti (*) 1996 16
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ATMOSFERA 
 

Parere dell’esperto: 

 
Le principali cause sono da ricondursi a traffico, riscaldamento degli edifici, produzione industriale e di 

energia. 

La durata della permanenza degli inquinanti in atmosfera nei centri urbani, è influenzato dalle condizioni 

climatiche locali (ventosità, umidità, nebbia, pioggia, ecc.). 

 

 

INDICATORI 

Viene ripresa la distinzione adottata da APAT nell’Annuario 2002 in qualità dell’aria (indicatore di 

stato) ed emissioni (indicatore di pressione). Per queste ultime riferirsi ai capitoli “Energia” e 

“Mobilità e trasporti”. 

Per la qualità dell’aria sono state scelte le variazioni di concentrazione di PM10 (particolato 

atmosferico con diametro inferiore ai 10 m) e benzene, che sono gli inquinanti più preoccupanti 
per la protezione della salute e per gli ecosistemi e il numero di superamenti delle soglie previste 

dalla normativa, che è suggerito tra gli indicatori europei di sostenibilità al fine di valutare 

l’esposizione della popolazione. 

 

 

Tabelle Figure

Stazioni di rilevamento 

della qualità dell'aria
R 2002 1

Concentrazione di 

benzene
S 1999 - 2002 2, 3, 4

Concentrazione di PM10 S 1999 - 2002 2, 5, 6IN
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 Stazioni di rilevamento della qualità dell’aria 

La rete di monitoraggio operante sul territorio comunale è costituita da 4 centraline fisse per la 

rilevazione in continuo della qualità dell’aria, localizzate in Via Cortonese, Fontivegge, Porta Pesa e 

Ponte San Giovanni. Tutte le centraline sono collegate, tramite linea telefonica dedicata, ad una 

centrale operativa ubicata presso il Dipartimento di Perugia dell’ARPA Umbria. Successivamente i 

dati valicati vengono trasferiti giornalmente al Comune di Perugia e alla Regione Umbria. E’ stata 

attivata anche una postazione per l’informazione diretta alla cittadinanza, ubicata presso l’ufficio 

Infocom del Comune di Perugia. Inoltre i dati sono quotidianamente trasferiti sui siti Internet 

portal.comune.perugia.it e www.arpa.umbria.it e su televideo regionale. 

Le centraline presenti sul territorio regionale sono 16. 

Figura n. 1 Fonte : ARPA Umbria 

 

Cortonese 
Fontivegge 

P.Pesa 

P.S.Giovanni 

http://www.arpa.umbria.it/
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Per BENZENE e PM10 vengono riportati gli andamenti dei parametri considerati (media mobile) 

rilevati nelle stazioni di monitoraggio di Ponte San Giovanni e Fontivegge dal 1999 al 2002. Queste 

due stazioni rappresentano i due estremi territoriali estremamente sensibili alle problematiche di 

inquinamento atmosferico, in quanto la prima è collocata nella fascia industriale e la seconda 

all’interno della fascia urbana, entrambi nodi nevralgici del traffico urbano e peri-urbano. 

                  
Figura n. 2: fonte ARPA Umbria 

 

 

 

 Concentrazioni di benzene 

Il benzene è originato principalmente dagli autoveicoli a benzina, da impianti di stoccaggio e 

distribuzione combustibili e da tutti i tipi di processi di combustione di derivati del petrolio.  

 

 
Figura n. 3 ARPA Umbria 

 

 

 

FONTIVEGGE 

PONTE SAN GIOVANNI 
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Figura n.4 ARPA Umbria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 5  VALORE OBIETTIVO DI QUALITA’ 10 – AGGIUNGERE SU GRAFICO 

 

I dati del Benzene nella stazione di Ponte San Giovanni sono monitorati dal 2001. 

 

 Concentrazione di PM10 

Le principali sorgenti sono quella naturale (erosione dei suoli e degli edifici da parte degli agenti 

meteorici) e quella antropica (soprattutto traffico autoveicolare, impianti di riscaldamento ed alcuni 

processi industriali). 

 

VALORE OBIETTIVO DI QUALITA’ 40 – AGGIUNGERE GRAFICO(SPIEGARE ANNO) 
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Figura n. 6 ARPA Umbria 
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Figura n. 7 ARPA Umbria 

 

VERIFICARE DATI OZONO 

 

SPIEGARE MEGLIO TEMPI APPLICAZIONE OBIETTIVI QUALITA’ 

NORMATIVA 

 L. 10 del 09.01.91; 

 D.P.R. 412/93. 

 D.M. 15.04.99; 

 D.Lgs n. 351 del 04.08.99; 

 D.M. 25.11.99; 

 D.M. n.60 del 02.04.02 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 Piano Energetico del Comune di Perugia; 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento Ingegneria Industriale; 

 ARPA Umbria. 
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BIOSFERA 
 

Parere dell’esperto: 

 

Aspetti Floristici 

Il territorio del comune di Perugia presenta una copertura arborea pari a 8336 ettari, cioè il 18,5% 

dell’intero territorio comunale ed ampie zone coperte da vegetazione erbacea ed arbustiva. 

Le specie arboree principali tipiche degli ambienti comunali sono il faggio, il castagno, il cerro, il leccio, la 

quercia, il carpino e la roverella. Nella zona di Monte Tezio ci sono ampie superfici boschive anche di pregio 

(ambiti di faggeta e castagneta); nelle aree fluviali del tracciato extraurbano del Tevere c’è una buona 

presenza di elementi vegetali, data dalla vegetazione riparia del fiume (pioppi, specie arbustive); ampie 

superfici boscate ci sono anche nella zona costituita dalle valli minori ad est di Perugia (valli del Rio Grande 

e del Rio Piccolo, colline intorno agli abitati di Bosco, Colombella, Pilonico Paterno); nella zona 

pedemontana a Nord di Perugia (nei pressi di San Marino e Monte Bagnolo) dove di grande interesse è il 

bosco di Monte Pacciano. Zone di notevole pregio ecologico sono la macchia del bosco di Collestrada e il 

bosco tra Collestrada e Brufa, la lecceta di Monte Malbe, il bosco planiziale di Pila, i boschi della zona di 

Fontignano e Monte Petriolo. 

Aspetti Faunistici 

La composizione attuale della fauna del comprensorio, risente delle numerose passate attività 

antropiche: l’apertura delle cave, lo sfruttamento agricolo del terreno, il taglio dei boschi, la 

bonifica delle aree palustri. 

Sono presenti varie specie di mammiferi:  

o insettivori 

o carnivori 

o roditori.  

Nel particolare possiamo fare la seguente distinzione: 

 tra gli insettivori fanno parte talpe, topi ragno, pipistrelli e ricci.  

 tra i carnivori scopriamo volpi, tassi, faine e donnole, etc.  

 tra i roditori abbiamo lepri, scoiattoli, etc. 

Da non trascurare sono i rettili anche se la loro presenza è diminuita drasticamente a causa 
dell’antropizzazione. Di questo ordine fanno parte lucertole dei muri, ramarri, serpenti inoffensivi 

e vipere velenose dalla caratteristica testa ovale. Nelle zone più umide si trovano inoltre specie 

anfibie come raganelle, rane, rospi, salamandre. 

 

INSERIRE N° ALBERI CENSITI(IN AREE URBANE)



 27 

 

INDICATORI 

Sono scelti per descrivere i boschi, il verde urbano e il paesaggio del territorio comunale. 

 

 

 

 

 Incendi e loro cause 

 
 
Figura n, 

 

Tabelle Figure

Incendi e loro cause P 1997 - 2001
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Figura n. 

 

 Illeciti penali ed amministrativi 

 
Figura n. 

 

 

Figura n. 

 

 

 

 

 

AGGIUNGERE RIFERIMENTI LAVORO URBANISTICA 
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 Aree protette   VERIFICARE 

 

Figura n. 

 

 Aree verdi comunali 

Figura n.  INSERIRE TABELLA SUPERFICI 

 Aree speciali 

 

 
Figura n.  INSERIRE TABELLA SUPERFICI 
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 Aree sottoposte a vincolo idrogeologico (ai sensi del RD 3267 del 30.12.23) 

Figura n. 9 

 

 

 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ai sensi del D. Lgs. 490/99) 

Figura n.10 

 Carattere dell’ecosistema comunale 
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NORMATIVA 

RD 3267 del 30.12.23 

D. Lgs. 490/99 

INTEGRARE 

Parere del Forum 
FONTI 

 Studi per la realizzazione del Piano Regolatore; 

 Corpo Forestale dello Stato. 
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GEOSFERA 
 

Parere dell’esperto: 

 

 

Il suolo rappresenta la linea di unione tra biosfera, geosfera, atmosfera e idrosfera. L’impatto dei 

fenomeni estremi sul territorio (frane, alluvioni, ecc…)è in aumento sia per gli interventi dell’uomo 

sull’aspetto fisico del territorio, sia per la sempre maggiore complessità degli usi del suolo e dei 

componenti strutturali ed infrastrutturali che insistono su di esso. Lo sviluppo urbanistico che ha 

caratterizzato il territorio e la rilevante capacità di intervento antropico (dovuta anche allo sviluppo 

tecnologico), hanno alterato gli equilibri ecologici, determinando l’incremento delle condizioni di 

rischio e l’insorgere di nuove situazioni di pericolo che non devono necessariamente essere riferite 

solo a eventi di carattere eccezionale. 

Nella Strategia d’Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia del CIPE (Deliberazione 2 

agosto 2002 n. 205), viene sottolineato come condizioni di semi-aridità abbiano interessato, nel 

trentennio 1961-1990, il 5,5% del territorio nazionale, con un incremento rispetto al trentennio 

precedente. In conseguenza di ciò la difesa del suolo rientra nell’insieme delle attività che fanno 

capo agli impegni internazionali dell’Italia nella lotta alla desertificazione. 

Gli interventi e le politiche di difesa del suolo presuppongono un approccio articolato e 

interdisciplinare, che riguardi i settori idraulico, agricolo e forestale, la regimazione e l’uso plurimo 

delle acque, nonché la loro salvaguardia dall’inquinamento, la localizzazione degli insediamenti 

produttivi e di quelli abitativi. 

Quindi, tra gli obiettivi identificati dal CIPE al fine della difesa del suolo, il prioritario è la 

realizzazione di un’azione integrata che riguardi sia gli aspetti fisici e morfologici del territorio, che 

quelli sociali, economici ed istituzionali degli insediamenti umani. 

Il documento della Commissione Europea sulla protezione del suolo – COM (2002)179, evidenzia 

inoltre, la necessità di creare una rete di monitoraggio del suolo che sia in grado di fornire dati certi 

e confrontabili. 
 

INDICATORI 

La scelta è stata effettuata in modo da descrivere le sopraccitate problematiche e seguendo le 

indicazione dell’Annuario 2002 dell’APAT, in modo da rendere i dati elaborati omogenei e 

confrontabili con l’eventuale rete di monitoraggio che verrà creata. 

È stato inoltre ripreso uno degli Indicatori Europei di Sostenibilità, “Uso sostenibile del suolo”, ed è 

stato almeno in parte utilizzato. 

 

 

 

 

Tabelle Figure

Uso del suolo S 1938 - 1995 1
Impermeabilizzazione del 

territorio
P 2002 2

Cave P 1994 - 2002 1, 2
Progetti di bonifica del 

suolo
R 2001 - 2002

Aree in frana S 2002 3,4

Aree esondabili S 2002 5
Aree sottoposte a vincolo 

idrogeologico
R 2002 9

S
U

O
L

O

 INDICATORI

Tema Nome Indicatore
Qualità 

Informazione
DPSIR

Copertura 

Temporale
Stato e trend

RAPPRESENTAZIONE
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 Uso del suolo 

 

Figura n.1Dati PRG AREE URBANIZZATE DISTINGUERE TRA RADO E DENSO;AREE 

AGRICOLE DISTINGUERE TRA SEMINATIVI IRRIGUI E AGRICOLO 

SPECIALIZZATO 

Dai dati elaborati durante gli studi per la realizzazione del Nuovo PRG, emerge come sia per la 

zona nord del Comune che per la zona sud, ci sia un incremento della superficie delle aree 

urbanizzate e la della diminuzione delle aree agricole dal 1938 al 1995. L’estensione delle aree 

boschive e seminariali, mentre aumenta nella zona nord, rimane pressoché costante nella zona sud. 

 

 Impermeabilizzazione del territorio 

 

In sede di redazione del Nuovo Piano Regolatore Generale, è stato definito un parametro che, in 

considerazione della natura litologica, della copertura vegetale e dell’uso del suolo,fornisce la 

possibilità di valutare quantitativamente lo stato di impermeabilizzazione superficiale e, 

conseguentemente alle scelte insediative, di verificare il rispetto dei vincoli (soglia massima di 

impermeabilizzazione) posti alle possibilità di trasformazione del territorio. 

Infatti la crescita delle città, la costruzione di nuove infrastrutture, la necessità di spazi funzionali 

alle diverse esigenze d’uso del suolo, producono, nel tempo, una sensibile trasformazione delle 

condizioni di infiltrazione, condizionando significativamente le modalità di deflusso superficiale: 

esso è dipendente da numerosi fattori ed è inversamente proporzionale alla quantità d’acqua che si 

infiltra nel terreno. 

Il Comune di Perugia è suddiviso in 64 Unità Urbanistico territoriali (U.U.T.). Nel Nuovo P.R.G. si 

è tenuto conto, per ognuna di queste, delle modifiche alle condizioni naturali determinate 

dall’attività antropica (riferite a diverse forme d’uso del suolo). Analisi specifiche sono state operate 

anche in riferimento alla funzionalità idraulica dei corsi d’acqua: l’esistenza di problemi idraulici 

(riduzioni d’alveo, frequenti alluvionamenti….), rappresenta infatti, un ulteriore elemento di rischio 

in funzione di possibili incrementi della portata di piena conseguenti ad un aumento dell’aliquota 

del deflusso superficiale. 

Secondo le analisi così effettuate, le UUT che sono risultate avere le migliori condizioni di deflusso 

idrico superficiale (e quindi basso grado di impermeabilizzazione artificiale) sono 39 e coprono 

una superficie pari all’87% dell’intero territorio comunale, mentre quelle classificate come zone ad 

elevato grado di impermeabilizzazione artificiale sono 11 e corrispondono al 6,7% del territorio 

comunale. 

Nella seguente tabella sono messi a confronto i dati di impermeabilizzazione del PRG precedente 

con quelli del Nuovo PRG. 
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Tabella n. 2 AGGIUNGERE DESCRIZIONE CLASSI 

UUT n.
Grado impermeabilizzazione 

superficiale PRG vecchio (%)

Grado impermeabilizzazione 

superficiale PRG nuovo (%)

Classe 

variazione

1 49,28 42,87 B

2 26,63 22,60 B

3 10,08 8,58 B

4 29,12 24,82 B

5 45,84 28,02 B

6 5,79 3,82 B

7 8,68 8,66 A

8 51,68 35,75 B

9 15,05 15,81 C

10 5,00 5,98 C

11 47,03 37,21 B

12 15,77 15,68 A

13 9,41 4,78 B

14 39,58 38,15 A

15 15,66 14,79 A

16 21,88 20,17 A

17 17,76 14,94 B

18 7,95 5,37 B

19 5,06 5,06 A

20 11,77 11,79 A

21 16,66 10,27 B

22 8,76 6,55 B

23 23,26 19,39 B

24 2,25 2,36 C

25 11,02 8,11 B

26 38,23 34,77 A

27 31,54 24,33 B

28 24,83 19,52 B

29 15,57 7,03 B

30 17,85 15,47 B

31 5,27 3,29 B

32 3,48 2,27 B

33 6,70 5,81 B

34 6,06 4,40 B

35 8,48 6,27 B

36 7,71 2,61 B

37 6,29 7,31 C

38 3,65 1,63 B

39 1,92 0,77 B

40 1,86 1,00 B

41 20,00 18,78 A

42 5,66 5,08 A

43 6,66 5,01 B

44 2,86 2,05 B

45 1,75 2,03 C

46 3,38 2,40 B

47 2,30 1,62 B

48 2,80 1,29 B

49 2,56 1,49 B

50 1,57 1,04 B

51 0,33 0,32 A

52 2,56 3,31 C

53 2,31 1,18 B

54 0,03 0,04 C

55 2,58 0,81 B

56 0,41 0,02 B

57 0,29 0,22 B

58 0,47 0,50 C

59 10,47 10,11 A

60 0,71 0,23 B

61 0,21 0,12 B

62 2,95 2,09 B

63 0,03 0,52 C

64 2,73 1,15 B
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Dalla tabella n. 2 si può osservare che: 

 Di norma (49 UUT su 64) i valori della percentuale di copertura superficiale 

risultano più bassi rispetto a quelli del PRG precedente a testimonianza di una minore 

“occupazione” del suolo; 

 Per ben 42 UUT la diminuzione del grado di impermeabilizzazione superficiale 

risulta superiore al 5% rispetto a quello valutabile per il PRG precedente 

 

 Cave 

Tabella n. 1 
 Risulta evidente come in meno di 10 anni il numero di cave attive si sia dimezzato. INTEGRARE 

 

Tabella n.2 INSERIRE VOLUMI ESTRATTI  INSERIRE CARTOGRAFIA 

 

 

Classi definite dal PRAE: 

- Classe I: estrazione di volumi elevati (> 100.000 mc/anno); 

- Classe II: quantitativi estratti compresi tra 100.000 e 50.000 mc/anno 

- Classe III: quantitativi < 50.000 mc/anno 

 

 

 Progetti di bonifica del suolo: 

 

 

INTEGRARE 
 

 

 

QUANDO C’E’ RIFERIMENTO ALLA ZONA NORD E SUD RIPORTARE ANCHE IL 

TOTALE 

1994 1998 2002

Numero cave 

attive
10 5 4

Materiali Numero
Classe 

volumetrica
Numero

Classe 

volumetrica

Calcari 2 III 3 2 di III 1 di I

Depositi 

fluvio-lacustri
2 II 1 II

Marmoso-

arenacea
1 I

TOTALE 5 4

1998 2001

 MATERIALI ESTRATTI
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 Aree in frana: 

 

Figura n.3 

RIFERIRE ALLE AREE URBANIZZATE 

 

 

 
Figura n.4 

 

 

 Aree esondabili: 

 
Figura n.5 

 

 

32

58

0

10

20

30

40

50

60

70

ZONA NORD ZONA SUD

n°

Superficie aree in frana/sup. comunale

0,60%

0,85%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

0,50%

0,60%

0,70%

0,80%

0,90%

ZONA NORD ZONA SUD

Aree esondabili/superficie comunale

1,14% 1,31%

2,78%

4,94%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

ZONA NORD ZONA SUD

Superfici esondabili ad elevato rischio

Superfici esondabili a moderato rischio



 37 

 

 

NORMATIVA 

 DL 180/98; 

 L, 267/98 ; 

 L.R. 2/2000. 

 

FONTI 

 

 Studi per la realizzazione del Nuovo Piano Regolatore Generale;  

 Annuario Regionale dei Dati Ambientali. 
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IDROSFERA 
 

Parere dell’esperto: 

 

L’acqua è una risorsa molto sensibile all'impatto che deriva dall'uso del territorio. Sul ciclo 

dell’acqua l’uomo ha esercitato un effetto modificatore di notevole importanza. I diversi utilizzi 

(domestico, terziario, industriale e agricolo) competono tra loro nell’utilizzo della risorsa e e 

incidono in modo rilevante sulla qualità della stessa. 

Inoltre l’urbanizzazione e l’impermeabilizzazione del suolo (cifrare a tal proposito capitolo 

“Suolo”), modificano significativamente il ciclo delle acque. 

Obiettivo del VI Programma d’Azione Ambientale della Comunità Europea, è quello di perseguire 

livelli di qualità delle acque che non producano impatti o rischi inaccettabili per la salute umana e 

per l’ambiente e di garantire che il tasso di estrazione delle risorse idriche risulti sostenibile sul 

lungo periodo.  

 INDICATORI 

Sono stati scelti in modo da descrivere: 

 La qualità delle acque superficiali; 

 La qualità delle acque sotterranee; 

 La qualità e la distribuzione delle acque destinate al consumo umano; 

 I servizi di fognatura e depurazione. 

Tabelle Figure

Indice Biotico Esteso S 2000 - 2002 1, 2, 3

SECA S 2000 - 2002 1, 2, 3

SACA S 2000 - 2002 1, 2, 3

A. 

sotterranee
Classe chimica S 1998 - 2002 4, 5, 6

Durezza S

Nitrati S 1999 - 2001 7

Perdite di rete P 1999 - 2002 8

Consumi acqua potabile P 1999 - 2001 1

Lunghezza complessiva 

della rete di depurazione
R 9

Impianti di depurazione R 2002

Popolazione servita da 

fogatura e impianti di 

depurazione
R 2002

Costi E/a.e. per impianto 

di depurazione
R 1999 - 2002

Produzione fanghi di 

depurazione
P 1999 - 2002

Costi per reti fognarie R 1999 - 2002

A. consumo 

umano

Fognatura e 

depurazione

 INDICATORI

Tema

A. 

superficiali

Nome Indicatore
Qualità 

Informazione
DPSIR

Copertura 

Temporale
Stato e trend

RAPPRESENTAZIONE
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Qualità delle acque superficiali 
Nel territorio comunale di Perugia ricade un solo punto di analisi in località Ponte Felcino, 

codificato da ARPA con il numero 2183. Si forniscono inoltre informazioni relative al punto 

immediatamente precedente (Comune di Umbertide – punto n. 2182) e quello successivo (Comune 

di Torgiano – punto n. 2186) alla sezione utile del Comune di Perugia. 

Per tutti i punti viene fornita la classificazione ufficiale ai sensi del D.Lgs. 152/99 e successive 

modifiche ed integrazioni, allegato n. 1, utilizzando i campionamenti  mensili effettuati in 24 mesi 

(maggio 2000 – maggio 2002). Per verificare il trend evolutivo è stata elaborata anche la 

classificazione per l’anno 2001 e per l’anno 2002. 

Al fine di qualificare l’apporto nell’area comunale di Perugia, l’ARPA Umbria ha ritenuto 

opportuno integrare la sua rete di monitoraggio con l’identificazione di un nuovo punto di 

campionamento sul fiume Tevere a monte del suo affluente Chiascio. Nella seconda metà del 2002 

è stato quindi riattivato il punto di monitoraggio posto nel Comune di Torgiano localizzato vicino al 

ponte sulla provinciale, per il quale però ARPA non è ancora in grado di definire lo stato 

ambientale, ma solo una tendenza, valutabile in “sufficiente, in forza di otto campionamenti mensili 

realizzati nel corso del 2002. 

 
Tabella n. 1 – dati ARPA Umbria 

Tabella n. 2 dati ARPA Umbria 

BACINO

PUNTO DI PRELIEVO

Valore Punteggio Valore Punteggio Valore Punteggio

Calcolo Parametro Macrodescrittori Macrodescrittori Macrodescrittori

OD% % sat 11,58 40 10,17 40 9,71 80

BOD5 mg/l O2 2,33 80 2,40 80 2,10 80

COD mg/l O2 12,5 20 9,65 40 10,25 20

NH4 mg/ N 0,11 20 0,10 40 0,13 20

NO3 mg/ N 2,25 20 1,70 20 1,70 20

P-Tot mg/ P 0,09 40 0,07 40 0,11 40

E.Coli UFC/100 ml 2650 20 3275 20 3350 20

Somma 240 280 280

L.I.M.

I.B.E.

S.E.C.A

S.A.C.A.

7
5

° 
P

e
rc

e
n

ti
le

Livello 2

5 6

Classe 4

Scadente

5

TEVERE

2000 - 2002 2001 2002

Ponte Felcino, dal ponte di Passo dell'Acqua

Classe 3

Sufficiente

Livello 2 Livello 2

Classe 4

Scadente

Codice ARPA Umbria: 2183

BACINO

PUNTO DI PRELIEVO

Valore Punteggio Valore Punteggio Valore Punteggio

Calcolo Parametro Macrodescrittori Macrodescrittori Macrodescrittori

OD% % sat 10,89 40 9,30 80 9,08 80

BOD5 mg/l O2 2,45 80 1,70 80 3,00 40

COD mg/l O2 10,25 20 10,00 40 12,25 20

NH4 mg/ N 0,13 20 0,08 40 0,16 20

NO3 mg/ N 2,23 20 1,65 20 1,73 20

P-Tot mg/ P 0,14, 40 0,10 40 0,14 40

E.Coli UFC/100 ml 3438 20 2025 20 5225 10

Somma 240 320 230

L.I.M.

I.B.E.

S.E.C.A

S.A.C.A.

A valle di Umbertide, dal Ponte di Montecorona

2000 - 2002 2001 2002

7
5

° 
P

e
rc

e
n

ti
le

Livello 2 Livello 2 Livello 2

7 7 7

Classe 3 Classe 3 Classe 3

Sufficiente Sufficiente Sufficiente

TEVERE

Codice ARPA Umbria: 2182
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Tabella n. 3 Dati ARPA Umbria 

INSERIRE LIVELLI DI RIFERIMENTO 

Qualità delle acque sotterranee 
Nel territorio del Comune di Perugia ricadono 13 punti del reticolo di monitoraggio dell’acquifero 

della Media Valle del Tevere, corpo idrico significativo ai sensi del D. Lgs. 152/99. 

Per questi punti ARPA Umbria ha fornito dati anagrafici, informazioni sulle caratteristiche dei 

pozzi e la classificazione chimica ai sensi del suddetto Decreto, definita sulla base dei risultati del 

monitoraggio effettuato negli anni 1998 – 2001. 

 

Tabella n. 4 Dati ARPA Umbria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACINO

PUNTO DI PRELIEVO

Valore Punteggio Valore Punteggio Valore Punteggio

Calcolo Parametro Macrodescrittori Macrodescrittori Macrodescrittori

OD% % sat 10,95 40 8,94 80 15,65 40

BOD5 mg/l O2 4,63 20 3,60 40 5,15 20

COD mg/l O2 13,25 20 10,75 20 12,50 20

NH4 mg/ N 0,43 20 0,27 20 0,48 20

NO3 mg/ N 2,8 20 2,13 20 2,33 20

P-Tot mg/ P 0,26 20 0,17 20 0,34 10

E.Coli UFC/100 ml 4650 20 4363 20 11738 10

Somma 160 220 140

L.I.M.

I.B.E.

S.E.C.A

S.A.C.A.

Codice ARPA Umbria 2186

TEVERE

2000 - 2002 2001 2002

A valle confluenza Chiascio, ponte di Pontenuovo (Torgiano)

Classe 3 Classe 3

7
5

° 
P

e
rc

e
n

ti
le

Livello 3 Livello 3 Livello 3

Sufficiente Sufficiente Sufficiente

6 6 7

Classe 3

Codice 

punto
Località Uso Tipo

2 Ascagnano Idropotabile Pozzo

3 La Bruna Domestico Pozzo

4
Bagnara della Bruna - 

Pieve San Quirico
Idropotabile Pozzo

6 Casa del Diavolo Idropotabile Pozzo

7 Ponte Pattoli Domestico Pozzo

8 Ramazzano Domestico Pozzo

11 Lidarno Domestico Pozzo

12 Balanzano Domestico Pozzo

13 Piano di Montebello Misto domestico-irriguo Pozzo

16 Madonna del Piano Misto domestico-irriguo Pozzo

18 San Martino in Campo Domestico Pozzo

19 S. Maria Rossa Domestico Pozzo

22 Ponte Nuovo Idropotabile Pozzo

ANAGRAFICA DEI PUNTI DI MONITORAGGIO ACQUE SOTTERRANEE - 

COMUNE DI PERUGIA (Media Valle del Tevere)
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Tabella n. 5 Dati ARPA Umbria 

 

Tabella n. 6 Dati ARPA Umbria 

L’acquifero nel tratto a nord di Perugia presenta buone caratteristiche chimiche nella sua parte 

settentrionale, che peggiorano gradualmente andando verso sud per aumento della concentrazione in 

nitrati e in caso per presenza di pesticidi. 

La porzione a sud di Perugia invece presenta una diffusa contaminazione che ne determina la 

classificazione come acque scadenti per impatto antropico (classe 4). Il problema più diffuso è 

quello dei nitrati che supera la concentrazione media di 50 mg/l e in più punti si mantiene 

costantemente al di sopra dei 100 mg/l. L’area è nota per le attività zootecniche, in particolare per 

di base addizionali

2 2

3 2

4 2

6 3 NO3 p p

7 4 PEST p p p F F

8 3 NO3

11 0 Mn

12 4 NO3 p

13 4 NO3 VOC-Nichel p p

16 4 NO3 F p p

18 4 NO3 VOC-Nichel p p

19 4 NO3 PEST-Nichel F F F

22 3 NO3

1

2

3

4

0

p = presenza in concentrazione inferiore ai limiti di legge

F = valore medio nel periodo di osservazione superiore ai limit di legge

Classe 1: acque con pregiate caratteristiche idrochimiche e impatto antropico trascurabile

Calsse 2: acque con buone caratteristiche idrochimiche e impatto antropico ridotto

Classe 3: acque con caratteristiche idrochimiche con segnali di compromissione e impatto antropico 

significativo

Classe 4: acque con caratteristiche idrochimiche scadenti e impatto antropico rilevante

Classe 5: acque con caratteristiche idrochimiche naturalmente scadenti

Terbutilazina Metabromuron

VOC = Composti Organo Alogenati Volatili

PEST = Prodotti Fitosanitari

Clorofor

mio

TetraCloro 

Etilene

2,2 

DiCloro

Propano

PEST 

totali

Parametri criticiCodice 

punto

Classe 

chimica

VOC 

totali

Quota m 

s.l.m

Profondità 

pozzo (m)

Situazione 

geologica al 

contorno

Uso del suolo r. 200 m
Diametro 

1 in mm

fino a 

metri

Diametr

o 2 in 

mm

Fino a 

metri

224,5 50 Alluvioni agricolo (girasole, tabacco) 400 50

220,5 25 alluvioni F.Tevere agricolo (girasole, tabacco, orti) 1000 5 400 25

217,0 16 alluvioni F.Tevere agricolo 400 16

223,5 30 Alluvioni agricolo (mais, grano) 250 30

219,8 13 alluvioni F.Tevere abitazioni con orto e giardini 500 13

225,0 20 alluvioni agricolo (orti, vigna) 400 20

188,5 22 alluvioni terrazzate abitazioni con orto e giardini 300 22

185,1 12 alluvioni terrazzate agricolo (mais, grano, lino, orzo) 500 12

189,5 9 alluvioni terrazzate agricolo (mais, grano, lino, orzo) 1000 5 500 9

175,1 13 alluvioni agricolo (mais, tabacco, grano) 1000 2 300 13

177,5 6 alluvioni agricolo (grano, mais) 1200 6

176,8 12 alluvioni terrazzate agricolo (mais, tabacco, grano) 500 12

170,2 17 alluvioni agricolo (grano, girasole) 300 0
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l’allevamento dei suini, i cui reflui vengono utilizzati come ammendanti agricoli sui terreni 

autorizzati alla fertirrigazione, Presenza di pesticidi (terbutilazina e Metabromuron) in 

concentrazioni superiori ai limiti di legge sono state rilevate nella campagna di monitoraggio della 

primavera 2000 in alcuni punti prevalentemente concentrati nella stessa area critica per il tenore in 

notrati confermando l’origine agricola della contaminazione. 

Per quanto attiene gli inquinanti di origine industriale, criticità è presentata dall’area a sud di 

Perugia (Ponte San Giovanni) dove è stat rilevata una presenza diffusa di composti organo alogenati 

volatili (prevalentemente tetracloroetilene) in alcuni casi in concentrazioni superiori ai limiti di 

legge. Nella stessa zona sono state rilevate inoltre concentrazioni in metalli pesanti minori, in 

particolare nichel, superiori ai limiti di legge.  

Risulta evidente che in località Ponte Felcino il fiume Tevere presenta una buona stabilità dei 

parametri chimici e biologici e un leggero miglioramento dell’IBE (Indice Biotico Esteso) che 

rappresenta la vivibilità della comunità macrobentonica. Questo fa si che si riesca a definire 

complessivamente una valutazione ecologica (S.E.C.A) che procede da una “Classe 4 scadente” ad 

una “Classe 3 sufficiente”, ma se pur localizzato sempre sul fiume Tevere, subisce notevoli 

influenze dal suo affluente in sinistra fiume Cascio, essendo posto immediatamente dopo la 

confluenza di quest’ultimo. 

 

Qualità e distribuzione delle acque destinate al consumo umano  
 

Le acque destinate al consumo umano distribuite nel comune di Perugia sono il risultato di una 

miscelazione di acque potabili provenienti da acquiferi diversi (quasi tutti posti fuori del territorio 

comunale) dei quali i più importanti, in base alla loro collocazione, possono essere così distinti: 

- acquiferi montani o appenninici  (sorgenti di Bagnara, S. Giovenale e Scirca) 

- acquiferi di pianura o alluvionali (campo pozzi di Petrignano, Cannara ed Ascagnano). 

La miscelazione è resa necessaria dall'esigenza di erogare all'utenza acqua in quantità sufficiente 

alla domanda e qualitativamente conforme a quanto previsto dalla normativa vigente sui requisiti di 

qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Infatti, per quanto le acque risultino nel loro complesso sostanzialmente buone all'origine, 

derivando da acquiferi geologicamente diversi sottoposti a variabili condizioni antropiche, 

presentano problematiche distinte che possono essere così sintetizzate: 

 Bagnara, S. Giovenale e Scirca: presentano un incremento dell'aspetto microbiologico, in 

corrispondenza di eventi meteorici significativi, per infiltrazione diretta in falda di 

microrganismi; 

 Petrignano: presenza di nitrati di origine prevalentemente agricola con concentrazione crescente 

nel tempo; 

 Cannara: presenza di ammoniaca, ferro e manganese di origine geologica; 

 Ascagnano: presenza di elevata durezza di origine naturale. 

 

Tali elementi, che rappresentano situazioni di criticità, possono essere recepiti quali parametri 

indicatori di qualità delle acque in relazione all'uso potabile delle stesse e, proprio per questo, sono 

oggetto di particolare attenzione. 
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Ad eccezione dei nitrati presenti nell'acquifero di Petrignano, per i quali sono in corso da anni 

numerosi studi atti a definire gli interventi possibili nel territorio per ridurne la concentrazione, gli 

altri parametri non possono essere eliminati, proprio per la loro origine naturale (cioè presenza 

intrinseca nell'acquifero), modificando l’uso del territorio ma la loro riduzione avviene attraverso 

specifici impianti di trattamento. 

La stessa durezza, caratteristica dipendente dalla struttura geologica del serbatoio naturale che 

contiene la risorsa idrica, non è modificabile, a meno di utilizzare complessi ed onerosi sistemi di 

trattamento. I valori negli acquedotti comunali, in dipendenza dell'origine delle acque, variano tra 

15° per quelle della sorgente Scirca ed i 40° per i pozzi di Ascagnano, a fronte di valori consigliati 

dalla normativa compresi tra 15° e 50° (°F = gradi francesi, corrispondenti ai sali di calcio e 

magnesio espressi come mg di CaCO3 in 100 ml di acqua) .  

 Durezza delle acque: 

 

fonte di approvvigionamento durezza °F 

acquedotto di Bagnara e S.Giovenale 22° 

acquedotto Scirca 15° 

acquedotto di Petrignano 30° 

acquedotto di Cannara 25° 

acquedotto di Ascagnano 40° 

      Tabella n.  (dati Umbra Acque S.p.A.) 

Relativamente ai nitrati, invece, la loro riduzione avviene attualmente per diluizione attraverso 

miscelazione con acque provenienti dal campo pozzi di Cannara; entro il 2003 sarà completato  un 

impianto di trattamento di denitrificazione, di tipo biologico. Tale importante traguardo permetterà 

di elevare sensibilmente la qualità delle acque distribuite nel comune di Perugia. Inoltre, al fine di 

ridurre la presenza dei nitrati direttamente in falda, è in corso il progetto Life-Ambiente, promosso 

dall'ARPA e cofinanziato dalla Comunità Europea, finalizzato all'individuazione di interventi di 

risanamento dell'area interessata dai prelievi idrici, attraverso la pratica di sistemi produttivi a più 

basso utilizzo di sostanze azotate. 

Sotto l'aspetto batteriologico, tutte le acque immesse in rete sono convenientemente disinfettate. 

Il disinfettante più comunemente usato è il biossido di cloro, un gas immesso nell’acqua con 

speciali apparecchiature di produzione, che non conferisce all’acqua cattivi odori e sapori; solo 

eccezionalmente vengono usati in emergenza impianti ad ipoclorito di sodio. 

La disinfezione dell'acqua viene controllata nei principali serbatoi della rete idrica di distribuzione 

con sensori di rilevazione in continuo del cloro che trasmettono, attraverso un sistema di 

telecontrollo, direttamente in centrale operativa il grado di efficacia del trattamento. 
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Unitamente alla disinfezione, il controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano 

viene eseguito attraverso prelievi di routine, ripetuti con frequenza costante in punti significativi 

della rete, dalla captazione alla distribuzione. 

In particolare vengono tenuti sotto controllo i parametri cosiddetti a rischio, cioè quelli che 

influenzano direttamente la conformità delle acque, sia sotto l'aspetto batteriologico che chimico, 

per poter intervenire in caso di superamento dei limiti fissati dalla normativa. 

Infine, volendo prendere in considerazione, per le nostre acque, la presenza dei nitrati come 

parametro indicatore di qualità, variabile in base all'andamento annuale e stagionale delle 

precipitazioni e dei prelievi, i valori medi riscontrati negli acquedotti del perugino nel triennio 

1999-2001 risultano i seguenti: 

 Nitrati: 

 

Anno di riferimento Valore medio (mg/l) 

1999 16.7 

2000 20 

2001 18.8 

      Tabella n. (dati Umbra Acque S.p.A.) 

 

Da quanto sopra emerge che, ad eccezione del problema nitrati per il quale, come detto, oltre 

all'impianto di trattamento, sono in atto interventi che dovrebbero portare ad una riduzione della sua 

concentrazione direttamente in falda, il miglioramento o soltanto il mantenimento della qualità 

all'utenza non è funzione della qualità ambientale dell'ecosistema in cui l'acqua viene prelevata (al 

97% fuori dal territorio comunale di Perugia) ma dipende sopratutto dalla capacità di gestione degli 

impianti di trattamento o dal sistema di miscelazione, in grado di ridurre o eliminare le sostanze in 

eccesso. 

Il sistema di controllo assume pertanto un'importanza strategica in grado di garantire ad oggi la 

conformità delle acque per l’uso destinato al consumo umano, limitando il superamento in 

distribuzione dei limiti previsti dalla normativa solo raramente ed in casi eccezionali. 

Nella tabella successiva è riportato il numero dei controlli analitici che annualmente vengono  

effettuati dal soggetto gestore degli impianti in campioni di acqua prelevati dalla rete idrica del 

comune di Perugia. 

 Numeri controlli analitici: 

 

Anno di riferimento analisi chimiche 

2000 590 

2001 682 

      Tabella analisi (dati Umbra Acque S.p.A.) 
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Rete di distribuzione 

La rete di distribuzione idrica nel territorio comunale è alimentata, come detto in precedenza, da 

vari acquedotti di cui si riporta la stima delle percentuali di incidenza sul totale complessivo di 

acqua addotta nel 2001: 

• acquedotto di Bagnara-S.Giovenale 37% 

• acquedotto di Petrignano  36% 

• acquedotto di Cannara  11% 

• acquedotto di Scirca   12% 

• acquedotto di Ascagnano   2% 

• acquedotto vari minori   1% 

La rete idrica di adduzione si sviluppa per oltre 160 chilometri di condotte di diametro variabile tra 

200 e 600 mm.; quella di distribuzione ha uno sviluppo di circa 850 chilometri. Nella tabella che 

segue sono indicate le percentuali di perdite in rete stimate negli anni 1999-2002: 

 Perdite di rete: 

 

Anno di riferimento perdite in rete 

1999 29% 

2000 29% 

2001 30% 

2002 30% 

      Tabella n.  (dati Umbra Acque S.p.A.) 

INSERIRE RIFERIMENTO NAZIONALE 

L’entità di tali perdite in rete, che si possono definire fisiologiche e si collocano ben al di sotto della 

media nazionale, sono proprie di un centro abitato dell’ampiezza e del carattere morfologico di una 

città come Perugia. Diversi, infatti, sono i motivi delle perdite dovute principalmente alla rottura 

delle condotte, spesso riconducibili alla vetustà delle stesse (la rete idrica di distribuzione del centro 

storico risale agli anni ’30), alla elevata pressione dell’acqua nelle condotte a causa dell’orografia 

del terreno, alla pulizia dei serbatoi, ecc. 

L’azienda Umbra Acque SpA, che nasce dalla fusione delle varie aziende già operanti nel territorio, 

a partire dal 1° gennaio 2003, gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Perugia e negli altri 

37 comuni appartenenti all’A.T.O. Umbria 1 sulla base del Piano d’Ambito. Obiettivo prioritario 
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del Piano è il contenimento della percentuale delle perdite che, entro i prossimi 10 anni, non dovrà 

superare il 25%. 
 

Consumi di Acqua potabile 

I consumi di acqua potabile in Italia sono tra i più elevati d’Europa, il consumo domestico supera i 

260 litri al giorno per persona; i consumi registrati nel comune di Perugia si collocano al di sotto di 

tale media. Di seguito vengono riportati i consumi al giorno per abitante registrati negli anni 1999-

2001: 

 
 
Figura n.1 dati Umbra Acque S.p.A. 
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Fognatura e depurazione 
 

 Lunghezza complessiva reti fognarie: 396,6 Km 
 

 

 Popolazione servita da fognatura e impianti di depurazione 

Figura n. 2 Dati Umbra Acque S.p.A. 
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 Impianti di depurazione 
 

 

 
Tabella n.10        Tabella n.11 

 

Impianto Anno

Genna 1988

San Sisto 1997

P. Valleceppi 1993

P.S.Giovanni 1988

S. Martino in Campo 1988

S. Orfeto 1993

Mugnano 1999

Anno di entrata in funzione 

degli impianti di depurazione

Impianto
Km 

fognatura

Genna 91

San Sisto 39

P. Valleceppi 55

P.S. Giovanni 39

S. Martino in 

Campo 10

S. Orfeto 2

Mugnano 5

Lunghezza reti di 

competenza - per 

impianto -
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 Costi E/a.e per impianto di depurazione 
 

 

 

 

Figura n.3 Dati Umbra Acque S.p.A. 

 

 

 Produzione fanghi di depurazione 

Figura n.4 Dati Umbra Acque S.p.A. 
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 Costi per reti fognarie  

 

 

Figura n.5 Dati Umbra Acque S.p.A. 

 

ATO 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 L. 36/94; 

 D.P.C.M. 4 marzo 1996; 

 D.P.R. 236/88; 

 D.Lgs. 152/99 e s.m.e.i. 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 

 Umbra Acque S.p.A.; 

 ARPA Umbria; 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

Parere dell’esperto: 

 

INQUADRAMENTO 
 

Le radiazioni ionizzanti sono particelle e/o energia di origine naturale o artificiale in grado di 

modificare la struttura della materia con la quale interagiscono. Nel caso dei tessuti biologici tale 

interazione può portare a un possibile danneggiamento delle cellule. Nella maggior parte dei casi il 

danno viene riparato dai normali meccanismi di difesa dell'organismo, ma, in alcuni casi, in 

funzione anche dell’entità e della durata dell’esposizione, le cellule interessate possono risultare 

compromesse, e possono verificarsi effetti sanitari sugli individui esposti.  

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali categorie: sorgenti 

naturali e artificiali. In assenza di specifici eventi (esplosioni nucleari o incidenti) la maggior parte 

dell’esposizione della popolazione a radiazioni ionizzanti è di origine naturale, le cui principali 

componenti sono dovute ai prodotti di decadimento del radon, ai raggi cosmici e alla radiazione 

terrestre. Un caso particolare riguarda le attività lavorative con uso - stoccaggio di materiali, o 

produzione di residui, contenenti radionuclidi naturali (NORM) che, proprio per le caratteristiche 

del tipo di lavorazione, possono comportare una non trascurabile esposizione a radiazioni (sempre 

di origine naturale) dei lavoratori e della popolazione. Tra le esposizioni dovute a sorgenti 

artificiali, la principale è legata alla diagnostica medica. 
 

INDICATORI 
 

Riguardo gli indicatori selezionati sono stati scelti sulla base di quelli proposti nell’annuario 2002 

dell’APAT scegliendo quelli la cui popolabilità è riferibile al territorio analizzato. Data la natura 

delle radiazioni e delle caratteristiche del territorio gli indicatori scelti sono in particolare: 
 

INDICATORI 

Tema Nome Indicatore 
Qualità 

Informazione 
DPSIR 

Copertura 
Temporale 

Stato e trend 
RAPPRESENTAZIONE 

Tabelle Figure 

R
A

D
IA

Z
IO

N
I 
IO

N
IZ

Z
A

N
T

I 

Concentrazione di 
attività di radionuclidi 
artificiali in matrici 
ambientali (particolato 
atmosferico, 
deposizioni umide e 
secche, suolo) 

 S 2000 - 2002  1,2,3   

Concentrazione di 
attività di radionuclidi 
naturali in aria 
(particolato 
atmosferico, 
deposizioni umide e 
secche) 

  S 2001 - 2002   4,5   

 

KH
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Concentrazione di attività di radionuclidi artificiali in matrici ambientali  
 

La valutazione della concentrazione di attività di radionuclidi artificiali in matrici ambientali (nel particolato 

atmosferico, nella deposizione al suolo e nel muschio) permette il controllo della contaminazione ambientale dei 

radionuclidi derivanti da sorgenti diffuse di radioattività quali ad esempio le deposizioni al suolo derivanti da test 

nucleari e da trasporto “trasfrontaliero” di contaminazione dovuta a situazioni incidentali come ad esempio l’incidente 

di Chernobyl. L’analisi viene eseguita su campioni di particolato atmosferico corrispondenti a volumi di aria noti, di 

deposizione umida e secca e di terreno. 

I prelievi sono stati storicamente affidati nella regione Umbria al Centro Regionale di Riferimento per la radioattività 

ambientale (CRR) afferente alle Reti Nazionali; transitato presso l’ARPA Umbria a partire da Luglio 2000.  

Nelle tabelle 1, 2 e 3 vengono presentati i dati delle misure sulle diverse matrici. 

Le misure di particolato atmosferico sono eseguite su pacchetti mensili dei filtri di aspirazione, effettuate in accordo al 

protocollo delle Reti Nazionali, vengono presentate le medie annuali. 

Le misure di deposizione al suolo sono effettuate (secondo gli appositi protocolli) su campioni raccolti mensilmente. E’ 

stata effettuata le media annuale sulla base dei dati di una singola stazione di prelievo considerando separatamente la 

deposizione umida e secca  per i dati del 2000 e 2001 mentre per il 2002 si è considerata la deposizione totale. Il 

muschio, briofita, ha campionamento biennale su diverse stazioni di selezionate sul territorio regionale in base a 

particolari caratteristiche del substrato ed alla indisturbabilità del luogo, in ogni stazione sono stati effettuati 15 prelievi 

di muschio, il campionamento è stato effettuato nel 2000. 

Nelle misure effettuate l’attività è spesso inferiore alla Minima Attività Rilevabile (MAR che per il 
137

Cs è pari a 5.0 

mBq/m
3 
per il particolato e 0.5 Bq/m

2
 per la deposizione). Tali valori sono comunque stati inclusi nel calcolo delle 

medie. I valori di beta totale tengono conto della con concentrazione di attività in aria di tutti gli emettitori beta 

(compreso il cesio) ad esclusione dei naturali a vita breve. I valori di radioattività relativi al beta totale ed al 
137

Cs 

devono essere intesi come limiti superiori, in quanto i risultati delle misure sono inferiori alla minima attività rivelabile 

dalla strumentazione di misura utilizzata. 

L’aggiornamento dei dati va da luglio 2000 al 2002. 

 

 

Tabella 1: Concentrazione di attività di Cs137 (µBq/m
3
): annuale e deviazione standard nel 

particolato atmosferico 

 

Anno 
Beta totale

 137
Cs 

Bq/m3) dev. St Bq/m3) dev. St 

2000 1.1E+01 2.5E-01 3.6E+01  2.0E+01 

2001 1.2E+01 6.3E-01 3.5E+01  1.7E+01 

2002 1.5E+01 2.0E+00 4,4E+01  1,4E+01 

 

Un confronto con i dati nazionale ci si può riferito ai dati del centro Italia per il particolato atmosferico per l’anno 2001: 

i valori per i diversi mesi sono compresi tra circa 14 Bq/m
3
 e circa 36 Bq/m

3
 (dati tratti dall’Annuario dati 

Ambientali 2002, APAT). 

 

Tabella 2: Concentrazione di attività di Cs137 (Bq/m
2
): media annuale e deviazione standard nelle 

deposizioni umide e secche e totale 

 

 

 

Anno 

137
Cs

 

Deposizione secca Deposizione umida Deposizione totale 

Bq/m
2
) dev. St Bq/m

2
) dev. St Bq/m

2
)) dev. St 

2000 1.21E+00  1.94E+00 3.4E-01  1.3E-01 - - 

2001 4.23E-01  1.13E-01 5.9E-01  9.2E-01 - - 

2002 - - - - 6.0E-01  1.5E-01 
 

 

Un confronto con i dati nazionale ci si può riferito ai dati del centro Italia per la deposizione totale mensile per l’anno 

2001: i valori per i diversi mesi sono compresi tra circa 0,16 Bq/m
2
 e circa 0,62 Bq/m

2
 (dati tratti dall’Annuario dati 

Ambientali 2002, APAT). 
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Tabella 3 : Concentrazione di attività di Cs137 (Bq/m
2
) su briofita prelevata in Loc. Antognolla 

 

 

Anno 
137

Cs 

(Bq/m
2
) Incertezza sulla misura 

2000 52,9 + 5,0 

 

I muschi sono ottimi bioindicatori per il monitoraggio della radioattività ambientale, in quanto bioaccumulatori della 

radioattività depositata al suolo ed anche perché di facile e rapido campionamento rispetto a quest’ultimo.  

I dati relativi  al campionamento di briofita nella Regione Umbria del 1995 forniscono valori compresi tra circa 200 

Bq/m
2
e circa 600 Bq/m

2
 (dati tratti dalla Relazione Stato dell’Ambiente Regione Umbria 1997). 
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Concentrazione di attività di radionuclidi naturali in aria 

 
La valutazione della concentrazione di radionuclidi naturali in aria permette la stima dei contributi delle fonti di 

esposizione alla radioattività (di origine naturale e antropica) della popolazione. 

L’indicatore è qualificabile come indicatore di stato, l’analisi viene eseguita sui medesimi campioni di particolato 

atmosferico corrispondenti a volumi di aria noti, di deposizione umida e secca e di terreno in cui viene effettuata la 

misura di radioattività artificiale. 

Nelle tabelle 4 e 5 vengono presentati i dati delle misure sulle diverse matrici. 

Le misure di particolato atmosferico sono eseguite su pacchetti mensili dei filtri di aspirazione, effettuate in accordo al 

protocollo delle Reti Nazionali, vengono presentate le medie annuali. 

Le misure di deposizione al suolo sono effettuate (secondo gli appositi protocolli) su campioni raccolti 

mensilmente. E’ stata effettuata le media annuale sulla base dei dati di una singola stazione di prelievo 

considerando separatamente la deposizione umida e secca  per i dati del 2000 e 2001 mentre per il 2002 si è 

considerata la deposizione totale 
La radioattività in aria è dovuta alla presenza di elementi radioattivi di origine cosmogenica (come il 

7
Be) e di origine 

naturale appartenenti alla serie dello 238U e del 232Th ed eventualmente alla presenza di radionuclidi di origine 

artificiale. Il 
7
Be, radionuclide gamma emettitore prodotto nell’atmosfera dai raggi cosmici, è generalmente misurabile 

nelle matrici ambientali e mostra una elevata variabilità stagionale. 

I valori di concentrazione di attività in aria devono essere intesi come limiti superiori, in quanto i risultati delle misure 

sono generalmente inferiori alla minima attività rivelabile dalla strumentazione di misura utilizzata. 

 

 

Tabella 4: Concentrazione di attività 
7
Be (µBq/m

3
): annuale e deviazione standard nel particolato 

atmosferico 

 

Anno 
Beta totale 

7
Be 

Bq/m3) dev. St Bq/m3) dev. St 

2000 1.1E+01 2.5E-01 4.7E+03 3.0E+03 

2001 1.2E+01 6.3E-01 5.1E+03 2.9E+03 

2002 1.5E+01 2.0E+00 7.9E+00 2.1E+00 

 

 

Tabella 5: Concentrazione di attività di 
7
Be (Bq/m

2
): media annuale e deviazione standard nelle 

deposizioni umide e secche e totale 

 

 

Anno 

7
Be

 

Deposizione secca Deposizione umida Deposizione totale 

Bq/m
2
) dev. St Bq/m

2
) dev. St Bq/m

2
)) dev. St 

2000 2.25E+01 5.44E+00 9.55E+01 7.71E+01 - - 

2001 1.56E+01 6.88E+00 5.64E+01 5.86E+01 - - 

2002 - - - - 1.0E+02 1.3E+02 

 

I dati di concentrazione di attività in aria sono un utile elemento per un immediato raffronto tra la presenza di 

radionuclidi di origine artificiali (come ad esempio il cesio) e quella di radionuclidi ci origine cosmogenica.  

 

NORMATIVA 

 

 D.lgs. 230/95 e successive modifiche e integrazioni; 

 Raccomandazione Europea 2000/4737Euratom dell’8 giugno 2000; 
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RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 

Parere dell’esperto: 

Esistono due fonti  di campo elettromagnetico, quella naturale (derivante dal Sole, dalle stelle, da 

fenomeni meteorologici quali le scariche elettrostatiche e dalla Terra stessa, e quella artificiale 

(prodotta da apparecchi televisivi, forni a microonde, linee dell’alta tensione, impianti di 

telecomunicazioni, ecc…). 

Il campo elettrico (E) è dovuto alla presenza nello spazio di cariche elettriche e si misura in V/m 

(Volt/metro); il campo magnetico (H) è generato da cariche elettriche in movimento ed è misurato 

in A/m (Ampere/m); il campo elettromagnetico è generato dall’interazione del campo elettrico con 

quello magnetico creati da una sorgente. 

L’insieme di tutte le possibili onde elettromagnetiche al variare della frequenza (comprese quelle 

della luce visibile), viene chiamato spettro elettromagnetico. 

Lo spettro elettromagnetico è suddiviso in due regioni: 

1. Radiazioni ionizzanti (IR): possiedono una frequenza molto alta e un’energia sufficiente per 

ionizzare direttamente atomi e molecole; 

2. Radiazioni non ionizzanti (NIR): che partono da frequenze estremamente basse fino ad arrivare 

alla luce visibile 

 

Ciò che comunemente viene identificato come inquinamento elettromagnetico, è l’inquinamento 

generato dalle radiazioni non ionizzanti (NIR). 

I campi elettromagnetici che interessano le telecomunicazioni e il 

trasporto di energia hanno frequenze comprese tra 0 e 300 GHz e 

precisamente:  
 Frequenze estremamente basse o ELF (0 – 300 Hz): interessano i sistemi di produzione-

distribuzione-utilizzo dell’energia elettrica (es: elettrodotti, centrali elettriche r tutti gli 

apparecchi alimentati con energia elettrica) 

 Radiofrequenze o RF (300 Hz – 300 GHz): utilizzate nei sistemi di teleradiocomunicazione 

(es: radio, TV, telefonia cellulare). 

 

INDICATORI 

 

Gli indicatori selezionati e popolati nel documento, scelti secondo le indicazioni dell’Annuario 

ANPA 2002,  forniscono un buon quadro conoscitivo della situazione territoriale permettendo 

anche una valutazione differenziata tra le due diverse tipologie di sorgenti, risultando un buon 

compromesso tra esigenze informative (sono stati selezionati e popolati gli indicatori ritenuti più 

rilevanti per caratterizzare le principali problematiche inerenti l’inquinamento elettromagnetico) e 

disponibilità dei dati, che devono rispondere a criteri di reperibilità, affidabilità e semplicità di 

lettura.  

 

Frequenze 

estremamente 

basse (ELF)

Radiofrequenze 

(RF)
Visibile Raggi UV Raggi X Raggi 

0 Hz 300Hz 300GHz >3000THz

SPETTRO ELETTROMAGNETICO

RADIAZIONI NON IONIZZANTI RADIAZIONI IONIZZANTI

(NIR) (IR)
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 Densità impianti e siti per radiotelecomunicazione e valori di campo misurati  
 

INSERIRE PER TELEFONIA CELLULARE 

Tabella n. 4: numero di siti e di impianti di telefonia cellulare  Tabella n. 5: : numero di siti e di impianti radiotelevisivi  
 

 

 

SITI IMPIANTI

1998/1999 21 30

2000 3 4

2001 31 54

2002 11 17

TOTALE 66 105

Dato Regionale* 226 295

Dato Nazionale* 11681 25849

STAZIONI RADIO BASE

SITO: luogo fisico dove sono presenti uno o più 

pali e/o tralicci dove sono montate le antenne

IMPIANTO: antenna che trasmette per un 

determinato servizio

*Dati al 2001

SITI IMPIANTI

2000 21 70

2001 - -

2002 - -

TOTALE 21 70

Dato Regionale* 184 824

Dato nazionale* 4939 27909

RADIOTELEVISIVI

SITO: luogo fisico dove sono presenti uno o più 

pali e/o tralicci dove sono montate le antenne

IMPIANTO: antenna che trasmette ad una 

determinata frequenza

* dato al 2001

Tabelle Figure

Densità impianti e siti per 

radiotelecomunicazione e 

valori di campo misurati

D/P 1998 - 2002 4, 5, 6 1, 2

Sviluppo in Km delle linee 

elettriche, suddivise per 

tensione, in rapporto alla 

superficie territoriale

D/P

Siti per 

radiotelecomunicazione 

nei quali si è riscontrato il 

superamento dei limiti e 

stato di attuazione dei 

risanamenti

S/R 1998 - 2002

Numero di pareri 

preventivi e di interventi 

di controllo su sorgenti di 

campi RF e ELF

R 1999 - 2002 7, 8, 9

Attuazione delle 

normative
R 2000 - 2002

R
A
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I 
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Figura n. 2 

 

 

Figura n. 3 N.B. Le misure RTV i cui valori ricadono nell’intervallo tra 6 e 20 V/m, sono relative a luoghi con 

permanenza inferiori alla 4 ore ovvero dove il limite è pari a 20 V/m 

Nonostante la densità degli impianti e dei siti per SRB sia notevolmente superiore a quella per 

impianti RTV, la pressione di campo esercitata da questi ultimi è più consistente. 

 

Le misure di campi generati da linee elettriche (ELF) sono relative a quelle ad alta tensione (> 

60kV) e a livello comunale  
 

 
Tabella n. 6 
 

 Sviluppo in Km delle linee elettriche, suddivise per tensione, in rapporto alla superficie 

territoriale. 

 

 N° cabine primarie di trasformazione (Alta Tensione – Bassa Tensione): 5; 

 N° cabine di seconda trasformazione (Media Tensione – Bassa Tensione): 1.073; 
 

 Lunghezza linee ENEL a bassa e media tensione: 

0 - 0.4 T 0 - 3 T 3 - 10 T 10 - 100 T >100 T

Anno

2000 77% 23%

2001 50% 50%

2002 60% 40%

Media Tensione Bassa Tensione Totale comunale

Km 789 2.004 2.793
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Tabella n. 7 

Figura n. 8 

Si considerano le linee a Media e Bassa tensione (< 40 kV), che rappresentano lo stadio finale del 

processo di produzione, trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica e che quindi hanno una 

densità nettamente maggiore sul territorio rispetto alle linee a tensione più alta (mediamente i km di 

linee con tensione > 40 kV rappresentano il 5% del totale). 

 

 

 Siti per radiotelecomunicazione nei quali si è riscontrato il superamento dei limiti e stato 

di attuazione dei risanamenti. 

 

 N° SITI: 1  anno 2000 

 RISANAMENTO: avviato piano di bonifica 

 

 Numero di pareri preventivi e di interventi di controllo su sorgenti di campi ELF e RF; 

 

Il dato per le sorgenti di campi ELF è comunale e solo per linee ad alta tensione (> 60 kV) 

 

Tabella n.8 
 

Sorgenti campi RF (SRB = Stazioni radio Base per telefonia cellulare, RTV = impianti 

Radiotelevisivi) 

N° PARERI N° SOPRALLUOGHI N°P.TI MISURA

1999 0 0 0

2000 1 5 17

2001 0 6 19

2002 1 2 3
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Tabella n. 9 

A fronte di una maggiore densità di siti e impianti per SRB, l’attività di controllo è maggiormente 

indirizzata verso tali impianti. 
 

Tra gli interventi di controllo si riportano i risultati di una campagna di monitoraggio effettuata 

dall’ARPA Umbria nell’anno 2002: 

 
Sito di misura Indirizzo Impianti presenti Valore 

misurato E 
(V/m) 

Valore di 
riferimento 

Abitazione Via Castellini - P.S. Giovanni SRB 0,73 6 

Scuola  Via Castellini - P.S. Giovanni SRB 0,73 6 

Scuola  P.S. Giovanni SRB 0,72 6 

Ufficio  Piazza Morlacchi SRB + antenna 
radiofonica 

0,72 6 

Ufficio  Piazza Morlacchi SRB + antenna 
radiofonica 

0,72 6 

Ufficio  Via Baglioni SRB + antenna 
radiofonica 

1,94 6 

Ufficio  Via Baglioni SRB + antenna 
radiofonica 

0,72 6 

Ufficio  Piazza Matteotti SRB + antenna 
radiofonica 

0,72 6 

Ufficio  Piazza Matteotti SRB + antenna 
radiofonica 

0,93 6 

Abitazione  Loc. San Martino in Campo  Antenna televisiva 3,72 6 

Abitazione  Loc. San Martino  Antenna televisiva 0,72 6 

Abitazione  Piazza Michelotti SRB + antenna 
radiofonica 

0,74 6 

NOTA : in corrispondenza al punto di monitoraggio sono sempre eseguite misure puntuali con strumentazione 
palmare i cui valori sono in accordo con la risposta della centralina di monitoraggio 

 

 

 Attuazione delle normative. 

Con deliberazione dalla Giunta Comunale n° 347 del 01.06.2000, è stata approvata la proposta 

operativa di pianificazione della distribuzione sul territorio comunale, degli impianti GSM per 

telefonia mobile, predisposta in collaborazione con i gestori di telefonia mobile. Tale proposta era 

tesa a pianificare la dislocazione degli impianti in maniera utile a limitare l’esposizione della 

popolazione ai campi elettromagnetici. 

RTV SRB RTV SRB RTV SRB

1999 0 41 1 4 0 0

2000 1 37 9 7 23 16

2001 1 19 3 10 3 46

2002 0 70 1 2 6 3

N° PARERI N° SOPRALLUOGHI N°P.TI MISURA

RTV SRB

1999 0 41

2000 1 37

2001 1 19

2002 0 70

D.REG* 10 149

M.NAZ** 20 465

*dato regionale al 2001

**media nazionale al 2001

N° PARERI
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Il recente ingresso della tecnologia UMTS nel mercato della telefonia mobile, ha reso necessario 

una nuova e più puntuale regolamentazione nella pianificazione delle reti. A tal fine, ai sensi 

dell’art. 8, comma 6 della Legge 36/2001 e della LR 9/2002, è stato elaborato il regolamento per le 

nuove installazioni UMTS, che prevede la pianificazione annuale dei suddetti impianti. Tale 

regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n° 107 del 25.07.2002. 

Da sottolineare che la bozza del regolamento, prima di essere presentata al Consiglio Comunale, è 

stata esaminata e discussa dal Forum Civico nell’ambito del progetto di Agenda 21 Locale. 

Inoltre il regolamento prevede che il Piano Annuale delle installazioni sia reso pubblico ed è stato 

fissato un termine di trenta giorni dalla pubblicazione del Piano, per la presentazione di 

osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati. 

L’entrata in vigore del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 ha interrotto tale percorso, 

espropriando di fatto l’attività di controllo, tutela e pianificazione dei Comuni in materia di 

inquinamento elettromagnetico e svincolando i gestori dalla necessità di ogni confronto preliminare. 

 

NORMATIVA 

 

 D.P.C.M. 23 aprile 1992 “Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati 

alla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”; 

 D.M. 10 settembre 1998 “Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 

radiofrequenza compatibili con la salute umana”; 

 Legge 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici” 

 Legge Regionale 14 Giugno 2002 n. 9”Tutela sanitaria ed ambientale dall’esposizione ai campi 

elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; 

 Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 “disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di 

telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione  e lo sviluppo del paese, a norma dell’art. 

1, comma 2, legge 21 dicembre 2001, n. 443”. 

 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 ARPA Umbria; 

 ENEL 
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RUMORE  
 

Parere dell’esperto: 

 

 

 

L’inquinamento acustico è un problema di sempre maggior rilevanza a causa della sua incidenza 

sulla salute e sulla qualità della vita. 

Il numero della popolazione esposta a livelli elevati di rumore aumenta costantemente negli anni e 

le cause vengono attribuite all’urbanizzazione, all’aumento della densità di popolazione nei centri 

urbani e all’incremento costante dei veicoli circolanti (autovetture, autocarri, autobus e motocicli). 

Infatti i livelli più elevati di inquinamento acustico vengono raggiunti nelle aree urbane ad intensa 

attività, dove peraltro si riscontra una peggiore qualità dell’aria. 

La proposta relativa al VI Programma d’Azione Comunitario (2000 – 2010) prevede come obiettivo 

prioritario, la riduzione del numero di persone colpite sistematicamente e sul lungo periodo da 

elevati livelli di inquinamento acustico. La stessa priorità viene ripresa dal Comitato 

Interministeriale per la Programmazione Economica nella “Strategia d’Azione ambientale per lo 

Sviluppo Sostenibile” (deliberazione n.57/2002), che mira ad una riduzione generalizzata delle 

emissioni rumorose, con riferimento alle diverse aree e funzioni urbane ed alla riduzione della 

percentuale della popolazione esposta. 

Sia il VI Programma che la Strategia d’Azione puntano sulla pianificazione territoriale per il 

raggiungimento di tali obiettivi ed in particolare sull’attuazione di: 

 Zonizzazione e mappatura acustica; 

 Pianificazione degli internati di risanamento; 

 Valutazione di impatto acustico per tutti gli interventi che incidono sul clima acustico urbano. 

 

Infatti nel set di indicatori di sostenibilità sperimentale elaborato dall’Unione Europea, per 

l’inquinamento acustico sono stati individuati proprio la quota di popolazione esposta a determinati 

livelli di rumore e l’esistenza (e livello di attuazione) del piano di risanamento acustico comunale. 
 

INDICATORI 

La selezione è stata effettuata secondo le problematiche e gli obiettivi Comunitari e Nazionali 

sopracitati. 

Tabelle Figure

Percentuale della 

popolazione esposta a 

livelli di rumore superiori 

ai limiti

S 1996 1 1

Valutazione del numero 

degli esposti per 

inquinamento acustico e 

del numero di pareri 

emessi 

dall'Amministrazione su 

valutazioni di impatto e di 

clima acustico

S 1996 2, 3

Stato di attuazione della 

Relazione sullo Stato 

Acustico Comunale

R

Stato di attuazione della 

zonozzazione e del Piano 

di Risanamento Acustico 

omunale

R 1999 - 2002

R
U

M
O

R
E

 INDICATORI

Tema Nome Indicatore
Qualità 

Informazione
DPSIR

Copertura 

Temporale

Stato e 

trend

RAPPRESENTAZIONE
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 Percentuale della popolazione esposta a livelli di rumore superiori ai limiti 

 

Tabella n. 1 

 

 

Figura n. 1 INVERTIRE TABELLE ; SPECIFICARE VALORI LIMITE; AGGIUNGERE 

Diurno Notturno

155
S.Orfeto La Cinella - Via 

Palizzi
61,2 49,7

167 Colle Umberto 64,5 52,5

175
Ponte Pattoli - Str. Com. 

dei Bracceschi
75,0 66,9

332 Colombella - S.S. Eugubina 73,7 64,6

340 Bosco - Via delle Serre 69,6 65,4

198
Montelaguardia - Via delle 

Ghiande
67,9 59,6

196
S. Marco - P.zza della 

chiesa
67,9 59,6

293

Collestrada - Str. Com. 

Ospedalone di S. 

Francesco

66,1 57,0

307 S. Egidio - Aeroporto 66,7 47,4

288
Ponte San Giovanni - Via 

Manzoni, svincolo E45
63,9 62,4

286
Ponte San Giovanni - Via 

della Scuola
69,8 64,2

35 Monteluce - Policlinico 65,2 47,3

68
Perugia - Viale 

Indipendenza
72,4 62,4

65 Perugia - Via M. Angeloni 82,2 72,7

12 Perugia - Via Palermo 65,6 61,2

254 San Sisto - Viale San Sisto 67,3 62,8

336
Ferro di Cavallo - Via C. 

Colombo
62,6 52,2

350
Castel del Piano - Via 

Pievaiola
73,5 67,0

318 S. Martino in Campo 69,3 62,1

238 Mugnano 66,3 66,0

Z
O

N
A

 S
U

D

N°punto di 

misura
Località

Leq A misurato (dB)

Z
O

N
A

 N
O

R
D
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PERCENTUALE 

 

Dai dati rilevati si evidenzia un’elevata percentuale di popolazione esposta a livelli o comunque 

superiori ai limiti (fig. 1). E’ quindi estremamente importante un’efficace attuazione del Piano di 

Risanamento Acustico.  

 

 

 

 Numero degli esposti per inquinamento acustico e numero dei pareri emessi 

dall’Amministrazione su valutazioni di impatto e di clima acustico: 

 
 

 

Figura n. 2 Figura n. 3 

 

Dalla Fig. 2 si evince un maggior impegno dell’Amministrazione nell’attività preventiva e di 

controllo in attuazione della L.447/95. 

Infatti la diminuzione negli anni del numero degli esposti per inquinamento acustico (Fig. 3) è 

correlabile a tale attività. 

 

 

 Redazione della relazione sullo stato acustico comunale: SI 

 

L’art. 7 della L. 447/95 prevede l’obbligo da parte dei Comuni con popolazione superiore a 50.0000 

abitanti, di redigere una relazione biennale sullo stato acustico del loro territorio. 

Il Comune di Perugia ha redatto la relazione per il biennio 1998 – 2000 che è stata approvata con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.03.2002. 

 

 Piano di Risanamento Acustico comunale e zonizzazione:  

P.R.A.: SI 

ZONIZZAZIONE: PRONTA, DA ADEGUARE AL REGOLAMENTO REGIONALE 

Il Comune di Perugia ha elaborato un Piano di Risanamento Acustico del proprio territorio. Ne sono 

derivate: 

 la mappatura acustica dell’intero territorio con l’individuazione del livello equivalente di 

rumore diurno e notturno in tutti i punti del territorio; 

 la zonizzazione; 

 la definizione di interventi di bonifica di interventi di bonifica. 
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CITTA’ SENZ’AUTO 

 

Il Comune di Perugia dal 1999 ha aderito, nell’ambito delle “Domeniche Ecologiche”, all’iniziativa 

“In città senza la mia auto”, che si svolge tutti gli anni il 22 settembre. In tali occasioni è stato 

effettuato un monitoraggio dell’inquinamento acustico medianti rilievi fonometrici eseguiti in 

quattro punti della città, di cui uno esterno all’area di chiusura, ed in particolare: 

 Via C. Battisti 

 Piazza Italia 

 Via Alessi 

 Viale Pellini (esterno alla zona chiusa al traffico). 

 

Figura n. 4 

 

I risultati (fig. 4) mostrano che dal 1999 al 2002 i valori misurati hanno subito una diminuzione, più 

apprezzabile in Via Battisti e in Piazza Italia. Il livello di rumore in Via Pellini (strada aperta al 

traffico) è invece rimasto invariato, ma in considerazione dell’aumento del volume di traffico di 

traffico negli anni, è comunque un dato positivo, dovuto sia al rinnovo del parco veicolare, che ad 

un miglioramento del fondo stradale. 

 

 

RIFERIMENTI NORMATIVI 

 Legge 26 ottobre 1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”; 

 Legge Regionale 6 giugno 2002 “disposizioni per il contenimento e la riduzione 

dell’inquinamento acustico”. 

 

 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

Piano di risanamento acustico del Comune di Perugia. 
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Il Piano di risanamento è disponibile in cd-rom presso l’Unità Operativa Ambiente e Protezione 

Civile del Comune di Perugia. 

RIFIUTI 
 

Parere dell’esperto: 

 

La quantità di rifiuti prodotta, la qualità dei materiali che li compongono, la separazione, la raccolta, 

il recupero e lo smaltimento, sono elementi che esercitano una forte pressione sull’ambiente. Il 

trattamento comporta l’emissione di inquinanti in atmosfera, nelle acque e nel suolo; le discariche e 

il trasporto dei rifiuti producono gas serra. 

Il ciclo dei rifiuti, quindi, coinvolge diversi aspetti, dalle Amministrazioni alla sensibilità dei 

cittadini e degli operatori economici. 

L’obiettivo prioritario, in materia di rifiuti, del VI Programma d’Azione per l’Ambiente della 

Comunità Europea, è la riduzione della quantità di rifiuti destinati allo smaltimento finale e del 

volume dei rifiuti pericolosi. Stesso obiettivo è stato ripreso dalla Strategia d’Azione Ambientale 

per lo Sviluppo Sostenibile in Italia del CIPE (Deliberazione n. 57/2002). 

 

INDICATORI 

Il monitoraggio dei rifiuti in Italia è affidato da D.Lgs. 22/97, all’Osservatorio Nazionale dei Rifiuti 

(ONR), che si avvale della collaborazione dell’APAT. L’ONR e l’APAT pubblicano ogni anno il 

Rapporto sui Rifiuti. 

Gli indicatori sotto elencati sono stati scelti secondo le indicazioni fornite dal rapporto sopra citato e 

dall’annuario APAT 2002. 

 

 

 
 

 

 

 

AGGIUNGERE ATTIVITA’ DI CONTROLLO DEL COMUNE 

 

 

 

Tabelle Figure

Produzione totale di rifiuti P 1998 - 2002 1

Produzione di RSU totale 

e procapite
P 1998 - 2002  1 2

Correlazione tra 

produzione di RSU 

procapite e crescita di 

popolazione

P 1998 - 2002 3

Caratteristica 

mediamerceologica del 

rifiuto

P 1998 - 2002 2

Quantitativi smaltiti in 

discarica
R 1998 - 2002 4

Raccolta differenziata: 

rifiuto recuperato, 

ripartizione per 

caratteristiche 

merceologiche

R 1998 - 2002 3 5

Iniziative R 1998 - 2002 4, 5, 6 ,7

R
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DPSIR

Copertura 

Temporale

Stato e 

trend

RAPPRESENTAZIONE



 66 

 

 

 Produzione totale rifiuti 

 

Figura n. 1 

 

 

 

 

 Produzione di Rifiuti Solidi Urbani (RSU) totale e procapite 
 

 

Figura n.2 

 

Il confronto con il dato regionale può essere fatto solo per l’anno 1999: 

68,00

69,00

70,00

71,00

72,00

73,00

74,00

75,00

76,00

1998 1999 2000 2001 2002

445,00

450,00

455,00

460,00

465,00

470,00

475,00

480,00

TOTALE (ktonn)

PROCAPITE (kg/ab

anno)

ktonn kg/ab anno
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Tabella n.1 

 Correlazione tra produzione di RSU procapite e crescita di popolazione 

 

Figura n.3 

 

 Caratteristica merceologica media del rifiuto 

Permette di mettere in luce le caratteristiche qualitative e quantitative dei materiali che compongono 

il rifiuto. Ciò al fine di valutarne le diverse possibilità di riduzione e recupero e di ottimizzare la 

gestione. 

 
Tabella n.2 

Dato comunale Dato Regionale

TOTALE (ktonn) 109,43 1.816,40

TOTALE RSU (t) 74.788,00 422.108,00

RSU PROCAPITE 

(kg/ab anno
477,35 505,00

Confonto dato comunale /dato regionale anno 1999

FRAZIONE MERCEOLOGICA RSU %

Sottovaglio 20,36

Scarti alimentari 29,49

Carta e cartoni 26,47

Verde 2,30

Stracci e tessuti 3,86

Vetro 2,34

Plastica 10,36

Metalli 3,35

Inerti 0,78

Polistirolo 0,08

445

450

455

460

465

470

475

480

1998 1999 2000 2001 2002

153.000

154.000

155.000

156.000

157.000

158.000

159.000

160.000

POPOLAZIONE 

PROD. PROCAPITE

RSU(kg/ab anno)

Kg/ab anno Abitanti



 68 

 

 Quantitativi smaltiti in discarica 

Sia il VI programma d’Azione Ambientale che il D.Lgs. 22/97, hanno come obiettivo la gestione 

sostenibile dei rifiuti, ricorrendo allo smaltimento in discarica solo come scelta finale, dopo aver 

privilegiato le forme di recupero. Inoltre entrambi incentivano la raccolta differenziata. 

Figura n.4 
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 Raccolta differenziata: rifiuto recuperato, ripartizione per caratteristiche merceologiche 

 

 

 

Tabella n.3VERIFICARE RDM; SPECIFICARE OLII VEGETALI E PIOMBO 
 

Figura n. 5 
 

I dati mostrano che la percentuale di raccolta differenziata effettuata, non solo è significativamente 

più elevata del dato regionale, ma  già dal 1999 è in linea con l’obiettivo del 25% fissato per il 2001 

dal D.Lgs. 22/97. 

 

 Iniziative  

 

STAZIONI ECOLOGICHE 

Sono impianti gestiti da GESENU in collaborazione con il Comune di Perugia, presso i quali i 

cittadini possono effettuare il conferimento differenziato dei rifiuti. 

Inoltre all’interno delle stazioni ecologiche è funzionante un’area attrezzata dove so possono portare 

oggetti (capi d’abbigliamento, calzature, giocattoli, libri, elettrodomestici, mobili e 

TIPO DI RIFIUTO 1998 1999 2000 2001 2002

Ingombranti 1.490 1.918 2.117 2.050 2.069

Carta e cartone 9.991 12.203 14.205 15.888 17.950

Frazione organica umida 997 1.129 1.320 1.269 2.972

Verde (potature) 1.375 1.509 1.530 2.813 2.904

Rifiuti di mercati 0 0 0 50 149

R.D.M. (vetro-plastica-

alluminio-ferro)
2.804 11.105 8.931 2.949 2.838

Farmaci scaduti 5 11 7 7 6

Pile esauste 3 6 4 3 4

Siringhe 0 0 0 0,50 0,17

Vernici e inchiostri 0 0 0 0,60 1

Solventi 0 0 0 0 1

Indumenti usati 0 292 244 165,00 132

Olii vegetali 0 0 73 28 3

Accumulatori al piombo 0 0 287 95 1

TOTALE 16.665 28.173 28.718 25.318,32 29.030,17

T
o

n
n

e
ll
a

te
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suppellettili)ancora in buono stato che possono essere ancora  utilizzati (“Usa e Riusa” Mercatino 

dell’Usato). 

Le strutture attive all’interno del Comune di Perugia sono quattro e sono situate a Collestrada, 

Sant’Andrea delle Fratte, San Marco, Ponte Felcino. 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i risultati della raccolta differenziata, effettuata nelle quattro 

stazioni, nell’anno 2002:  

 
 

Tabella n. 4         Tabella n. 5 

 

 

 

 

Tabella n. 6       Tabella n.7 

 

 

 

 

 Composter 
 

 

 

 

 

 

 

RICONOSCIMENTI COMUNE IN CAMPO NAZIONALE 

 

 

 

 

Ingombranti 145,63

Carta e cartone 44,58

Verde (potatura) 220,67

R.D.M. (vetro-plastica-

alluminio-ferro) 158,35

Farmaci scaduti 0,15

Pile esauste 0,15

Vernici e dinchiostri 0,15

Solventi 0,17

Olii vegetali 0,00

Accumulatori al piombo 10,12

T
O

N
N

E
L

L
A

T
E

SANT'ANDREA DELLE FRATTE

Ingombranti 76,48

Carta e cartone 21,39

Verde (potatura) 94,03

R.D.M. (vetro-plastica-

alluminio-ferro) 86,25

Farmaci scaduti 0,14

Pile esauste 0,17

Vernici e dinchiostri 0,15

Solventi 0,87

Olii vegetali 0,00

Accumulatori al piombo 3,48

T
O

N
N

E
L

L
A

T
E

COLLESTRADA

Ingombranti 74,70

Carta e cartone 31,60

Verde (potatura) 125,99

R.D.M. (vetro-plastica-

alluminio-ferro) 137,78

Farmaci scaduti 0,17

Pile esauste 0,12

Vernici e dinchiostri 0,22

Solventi 0,00

Olii vegetali 0,00

Accumulatori al piombo 0,90

T
O

N
N

E
L

L
A

T
E

SAN MARCO

Ingombranti 64,02

Carta e cartone 25,88

Verde (potatura) 121,06

R.D.M. (vetro-plastica-

alluminio-ferro) 124,08

Farmaci scaduti 0,17

Pile esauste 0,14

Vernici e dinchiostri 0,44

Solventi 0,00

Olii vegetali 0,90

Accumulatori al piombo 2,40
T

O
N

N
E

L
L

A
T

E

PONTE FELCINO
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NORMATIVA 

 D. Lgs. 22/97 e successive modifiche, integrazioni e decreti attuativi 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 GESENU 
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MOBILITA’ E TRASPORTI 
 

Parere dell’esperto: 

 

 

 

 

La mobilità urbana rappresenta la principale fonte di emissione della maggior parte degli 

inquinamenti atmosferici; ha inoltre un notevole impatto sul consumo di risorse energetiche da fonti 

no rinnovabili, sull’inquinamento acustico, idrico, dei suoli e sull’uso del territorio. 

Il Parlamento Italiano, con la Legge n. 120 del 1 giugno 2002, ha ratificato il Protocollo di Kyoto. 

L’entrata in vigore del Protocollo impone all’Italia l’obbligo di riduzione delle emissioni nazionali 

del 6,5% rispetto al 1990 entro il 2012. 

La Strategia d’azione ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia (deliberazione n. 57/2002 del 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica), sulla base della ratifica del 

Protocollo di Kyoto e del VI Programma d’Azione Ambientale della Comunità Europea, ha 

identificato degli obiettivi prioritari per la riduzione dei gas serra e tra questi riveste particolare 

importanza, quello della “Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti”. L’azione 

principale per il raggiungimento di tale obiettivo, è la corretta pianificazione della mobilità urbana, 

insieme ad altri interventi quali il miglioramento dei servizi collettivi, l’incentivi per l’utilizzo di 

combustibili a bassa emissione, la limitazione e regolazione della mobilità (Z.T.L.), il maggiore 

coordinamento tra Piano Generale dei Trasporti (PGT), Piani Urbani del Traffico (PUT) e Piani 

Urbani della Mobilità (PUM), ecc.. 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI 

Sulla base delle indicazioni fornite dalla Strategia d’azione ambientale per lo Sviluppo Sostenibile 

in Italia e dall’ APAT, sono stati scelti i seguenti indicatori: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

 

 

 Numero passeggeri che utilizzano mezzi pubblici: 12.513.897 (2002);VERIFICARE 

ANNI PRECEDENTI 

AGGIUNGERE SCALE MOBILI 

 Numero di passeggeri/Km di linea di trasporto pubblico: 1,664 (2002, Km percorsi: 

7.519.729); 

 Numero passeggeri che utilizzano trasporto privato: 542.000 (2002);il dato si riferisce ad 

una giornata tipo (7,00 – 22,00) e non copre quindi il trasporto privato delle ore notturne; 

 Trasporto stradale pubblico e privato giornaliero: tra 1.840.000 e 2.300.000 veicoli per 

Km/giorno; 

 Parco veicolare esistente, autovetture per abitante: 
 

AUTOBUS AUTOCARRI 
AUTOCARRI 

SPECIALI

AUTOVETTUR

E
MOTOCARRI MOTOCICLI TRATTORI Totale

1997 515 8.292 1.309 101.337 1.261 9.032 373 122.119

1998 526 8.463 1.375 103.817 1.237 9.197 375 124.990

1999 545 8.637 1.412 106.276 1.211 9.799 433 128.313

2000 579 8.938 1.531 107.888 1.164 10.684 466 131.250

CONSISTENZA DEL PARCO VEICOLARE NEL COMUNE DI PERUGIA NEGLI ANNI 1997-2000

Tabelle Figure

Numero passeggeri mezzi 

pubblici
S 2002

Numero passeggeri/Km di 

linea di trasporto pubblico
D 2002

Numero passeggeri 

trasporto privato
S 1998 - 2002

Trasporto stradale 

pubblico e privato 

giornaliero
D 2002

Parco veicolare esistente, 

autovetture per abitante
P 1997 - 2002 1 1

Tipo alimentazione 

automobili
P 1997 - 2000 2

Età parco veicolare 

circolante
P

1998      

dato 

provinciale

3

Grado di congestione del 

traffico
P

1998      

dato 

provinciale

Emissioni di gas serra ed 

inquinanti atmosferici
P 1995 - 1999 2 4

Consumi di carburanti P 1996 - 1999 5
Tasso di saturazione 

stradale

Mezzi pubblici a basso 

impatto
R 2002 3

Km corsie protette bus R 2002
Posti auto in parcheggi a a 

rotazione
R 2002 4

Zone pedonali R 2002 5

Numero semafori R 2002

Mobility manager R 2002

Piano Urbano del Traffico R 2002

M
O

B
IL

IT
A

' 
E
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R

A
S

P
O

R
T

I

 INDICATORI

Tema Nome Indicatore
Qualità 

Informazione
DPSIR

Copertura 

Temporale
Stato e trend

RAPPRESENTAZIONE
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Tabella n.1 

Figura n. 1 

 

 

 

 Tipo alimentazione automobili: 

 

Figura n. 2 

 

 

 

 

 Età parco veicolare circolante (stime al 1998): 

 

Il dato è a livello provinciale SPECIFICARE AL’98 PER NON DISPONIBILITA’ 

 

Figura n. 3 

AUTOVETTURE PER ABITANTE
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 Grado di congestione del traffico: 64,48 veicoli/100 abitanti (dato provinciale); 

 

 

 Emissioni di gas serra ed inquinanti atmosferici (1995- 1999); 

Tabella n. 2 UNITA’DI MISURA 

Figura n. 4 

 

Le emissioni di CO2 sono connesse con i consumi energetici; 

le emissioni di metano sono connesse a quelle di COVNM (composti organici volatili non 

metanici); 

le emissioni di protossido di azoto (NOX)sono dovute alla combustione e all’effetto secondario delle 

marmitte catalitiche. 

 Consumi di carburanti (1995 – 1999) 

Figura n.5 

Da gennaio 2002 non è più in vendita la benzina rossa. 

CONSUMI COMBUSTIBILE

0

10.000

20.000

30.000

40.000
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60.000

70.000

80.000

90.000

1995 1996 1997 1998 1999 Anno

tep

Benzina verde

Benzina rossa

Gasolio

GPL

1995 1996 1997 1998 1999

CO2 385.804 388.098 405.374 426.948 438.270

NOX 2.880 2.954 3.111 3.290 3.357

CO 14.330 15.667 15.819 15.975 15.924

COVNM 1.729 1.769 1.810 1.843 1.842

Particolati 236 243 264 287 302

EMISSIONI TOTALI (ton)
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 Tasso di saturazione stradale 

 

 

 

 

 Mezzi pubblici a basso impatto (anno 2002): AGGIUNGERE RINNOVO PARCO 2003 

Tabella n.3 

 

 

 Posti auto in parcheggi a rotazione (anno 2002):  

Tabella n. 4 

 

 Zone pedonali (anno 2002): 
 

Tabella n. 5 

 

 N° semafori (anno 2002): 55 (in tutto il territorio comunale); 

 

 

 Mobility Manager: individuato ma non nominato; 

INTEGRARE 

 

 Piano Urbano del Traffico (P.U.T.): Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 70 15.04.1999. Con Determinazione Dirigenziale n°120 del 18.12.2002 è stato approvato 

il bando di avviso pubblico per l’affidamento dell’incarico di redazione dell’aggiornamento 

del PGTU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus elettrici 9

Bus metano 10

Bus dual - fuel 10

Posti insilati 2.088

Lungo strada 1.156

TOTALE 3.244

mq

Zone pedonali 15.000

ZTL centro 590.000

ZTL Porta S. Angelo 57.500

TOTALE 662.500
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Tra le attività di risposta, vengono di seguito citate due importanti iniziative intraprese 

dall’Amministrazione: 
 

 

MINIMETRO’ 

Il progetto è stato cofinanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La struttura sarà 
composta da  vetture su rotaia trainate da fune unica e prevede un percorso totalmente nuovo, non 
condiviso da altri mezzi di trasporto (stradali o ferroviari), che si snoda per  3,1 Km all’interno della città. 
Il sistema è composto da 25 vetture con una portata di 50 persone per vettura; la frequenza di 
passaggio prevista tra una cabina e la successiva è di 1 minuto, quindi è minima l’attesa degli utenti alle 
fermate. I lavori sono già stati avviati. 

 

 

 

 

S.I.T.U. (SISTEMA INTEGRATO TRAFFICO URBANO) 

Il sistema è attivo da agosto 2002. E’ mirato a valorizzare e potenziare le strutture di gestione e di 

controllo del traffico urbano, attraverso la rilevazione di informazione e dati statistici sui flussi 

veicolari, sulla disponibilità di posti auto in tempo reale e il controllo degli accessi all’area urbana 

(ZTL). Si articola in quattro sottosistemi integrati telematicamente: 

 Centralizzazione dei semafori principali; 

 Pannelli a messaggio variabile; 

 Varchi ZTL; 

 Informatizzazione Polizia Municipale. 

Tale sistema apporta notevoli benefici al traffico urbano: il controllo centralizzato dei semafori 

massimizza il “verde” utile per i veicoli, la segnalazione dei posti disponibili nei parcheggi consente 

di eliminare le lunghe code di auto presso le strutture con posti auto esauriti, il monitoraggio 

costante degli incroci garantisce il flusso, talvolta caotico, dei veicoli lungo le strade. 

 

 

NORMATIVA 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 U.O Pianificazione e Regolazione della Mobilità; 

 Annuario Statistico dell’ACI 

 Piano Energetico Comunale 
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ENERGIA 
 

Parere dell’esperto: 

 

In natura la fonte primaria di energia è l’energia solare, ma gli esseri umani nel corso della loro 

storia sono riusciti ad utilizzare altre forme e altre fonti di energia costruendo macchine in grado di 

trasformare l’energia prelevata da una fonte in energia direttamente utilizzabile per le loro esigenze: 

un’automobile o un motore elettrico sono esempi di macchine capaci di trasformare una forma di 

energia in un’altra. 

Le fonti vengono distinte in primarie e secondarie; le prime sono risorse naturali, come i 

combustibili vegetali (ad esempio legno), i combustibili fossili (carbone, petrolio, gas naturale), i 

combustibili nucleari, il sole, l’acqua, il vento; le altre si ricavano dalle primarie attraverso uno o più 

processi di conversione, come il coke. Le fonti primarie vengono poi distinte in rinnovabili come i 

combustibili vegetali, l’energia solare, idraulica, geotermica, eolica, e non rinnovabili, perché 

presenti in quantità limitata, come i combustibili nucleari e fossili. 
L’unità di misura che solitamente viene utilizzata per esprimere i fabbisogni energetici di una nazione è il 

tep, tonnellata equivalente di petrolio, che è l’energia fornita dalla combustione di una tonnellata di petrolio 

standard (circa 10 miliardi di calorie).  

 

INDICATORI 

Il sistema di indicatori è stato definito per avere informazioni relative alle quantità ed alle 

modalità di consumo di energia in ambiente urbano. 

Il Libro Bianco “Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili”, documento della 

Commissione Europea sulla Politica Energetica Comunitaria (novembre 1997) propone 

l’obiettivo di raddoppiare l’utilizzo delle risorse energetiche rinnovabili entro il 2010, in modo da 

arrivare a una quota del 12% della produzione totale. Risulta quindi utile valutare il potenziale 

energetico del comune. 

Inoltre, tra gli indicatori europei di sostenibilità, è compresa la valutazione delle emissioni di CO2 

equivalente quale indicatore del contributo locale al cambiamento climatico. Anche tale indicatore è 

stato ripreso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle Figure

Consumi totali di energia 

per settori
P 1995 - 1999 1

Consumi totali di energia 

per fonti
P 1995 - 1999 2

Consumi energetici per 

abitante
P 1995 -1999 3

Emissioni dirette totali e 

per settore di CO2 

equivalente

P 1995 - 1999 4

Potenziale energetico da 

fonti rinnovabili
R 2002 5

E
N
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G
IA

 INDICATORI

Tema Nome Indicatore
Qualità 

Informazione
DPSIR

Copertura 

Temporale
Stato e trend

RAPPRESENTAZIONE
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 Consumi totali di energia per settori  
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Figura n. 1 

 Consumi totali di energia per fonti 
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Figura n. 2 
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 Consumi energetici ed elettrici per abitante 
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Figura n. 3 

 

 Emissioni dirette totali e per settore di CO2 equivalente 
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Figura n. 4 
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Figura n. 5 

 

NORMATIVA 

 L. 10 del 09.01.91; 

 D.P.R. 412/93. 

 

 

Parere del Forum 

 

FONTI 

 Piano Energetico del Comune di Perugia; 

 Università degli Studi di Perugia, Dipartimento Ingegneria Industriale. 
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