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 Criterio scelta demografico:  

popolazione > 70.000 ab. 

 

 9 nuovi Comuni capoluogo di provincia: 

Barletta, Pesaro, La Spezia, Alessandria, 

Catanzaro, Pistoia, Como, Treviso, Caserta 

 

 Totale 60 Comuni 

 

 In una superficie complessiva pari al 4% del 

territorio italiano risiede circa ¼ della popolazione 

totale (24,9%) pari a  quasi 15 milioni di abitanti  

 

 Densità della popolazione: massima a Napoli 

(8.082 ab/km2), minima a Sassari (226 ab/km2). A 

Roma 2033 ab/km2. 

FATTORI DEMOGRAFICI
  

n = 60 



DINAMICHE DEMOGRAFICHE NEL DECENNIO 2001-2011 

Variazioni demografiche capoluogo/provincia 2001-2011 
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 In molti casi alla diminuzione di popolazione dei  

Comuni capoluogo corrisponde un marcato  incremento 

nei comuni della corrispondente provincia, specialmente  

nelle città metropolitane (vedi Roma che è anche l’unica 

ad avere un tasso di crescita positivo a livello comunale) 

 

 21 i Comuni capoluogo: diminuzione della popolazione  

 

 In 52 Province : variazioni positive della popolazione   

 

 Processo redistributivo della popolazione 

riorganizzazione delle funzioni territoriali,  consumo 
di capitale naturale e aumentate esigenze di mobilità 



   Natura urbana 

Aree protette ai sensi della normativa in materia di 

protezione della natura e conservazione della 

biodiversità (Rete Natura 2000, parchi, ANPIL, etc.) 

Aree naturali protette/tutelate 

(% sulla superficie comunale, 2012)) 

 in 13 città le aree naturali protette coprono più di un 

quarto del territorio comunale. A Messina (70%) e 

Venezia (62,7%) le quote più alte; A Cagliari 51,1%, 

a Roma 31,8%. 

 

 1/3 del campione indagato (20 città su 60) presenta 

un territorio protetto inferiore al 5% (con punte 

minime a Bolzano (0,1%), Aosta (0,4%), Padova e 

Rimini (0,5) 
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Copertura relativa di verde urbano  
a gestione pubblica - 2012 

(% sulla superficie comunale) 

 Maggioranza dei Comuni con meno del 5 % del 

proprio territorio a verde pubblico; 

 Trento, Monza, Torino e Como le città con i valori 

più alti (tra il 32-16 %); a Roma 3,6 % che 

corrisponde a più di 45 milioni di m2. 

Disponibilità pro capite di verde urbano a 
gestione pubblica - 2012 (m2/ab) 

 Vasto intervallo di valori (tra i 1,8 di Taranto a 431,4 

m2/ab di Trento), a Roma 16,5 m2/ab 

Tipologie di verde urbano - 2011  
(contributo percentuale sul totale) 

Nuovi dati relativi a: 

 orti urbani, presenti in circa la metà delle città 

indagate (principalmente al Nord); 

 aree destinate alla forestazione urbana 

(principalmente al Nord) 

IL VERDE URBANO 



Censimenti e Regolamenti abbastanza diffusi (a Roma 

Censimento nel 2011) 

 Piano del Verde presente solo in 11 Comuni su 60 

STRUMENTI DI GOVERNO DEL VERDE 

Censimenti, Regolamenti, Piani del Verde 

e Rete ecologica  

Legge n. 10/2013 “Norme per lo sviluppo 

degli spazi verdi urbani”: obbligo per i Comuni 

di redigere un bilancio arboreo ed individuare gli 

alberi monumentali presenti sul proprio territorio 

 Rete Ecologica presente nella 

strumentazione urbanistica di 28 Comuni, 
compresa Roma 

Presenza di Rete Ecologica nello strumento di 
pianificazione urbanistica comunale 



ATLANTI FAUNISTICI 

 Gli atlanti faunistici sono delle indagini pluriennali che, pur differenziandosi 

spesso nelle metodologie per il rilevamento delle specie, forniscono una mappa per 

ogni specie in cui viene riportata la distribuzione - e non di rado anche l’abbondanza 

- nell’area di studio.  

 

 In ambito urbano gli atlanti faunistici rappresentano dei validi strumenti conoscitivi 

e gestionali, in quanto permettono di individuare le aree di maggior interesse 

conservazionistico all’interno delle città, oltre ad avere un ruolo didattico e culturale.  

 
 In particolare gli atlanti ornitologici sono tra i più realizzati 

anche in considerazione del fatto che gli uccelli possono essere 

validi “indicatori ambientali” in quanto attraverso la loro 

presenza/assenza forniscono informazioni sullo stato degli 

ambienti urbani. 



ATLANTI COMUNALI DEGLI UCCELLI 

 Gli atlanti comunali degli uccelli nidificanti sono disponibili per 15 città fra 

cui Roma. Si segnalano inoltre 5 atlanti non ancora completati o pubblicati.  

Se si escludono Napoli e Cagliari, tutti gli altri atlanti riguardano comuni del 

Centro e del Nord.  

 La maggior parte degli atlanti ornitologici comunali - sia dei nidificanti che degli 

svernanti - è stata pubblicata dopo il 2000 e il loro numero è in aumento: alcuni 

sono stati recentemente aggiornati (per Firenze e Napoli) o sono in corso di 

aggiornamento (per Livorno e Roma).  

 

 

 Per quanto riguarda gli atlanti comunali degli uccelli svernanti, questi sono 

stati reallizzati per 5 città (Torino, Milano, Bergamo, Genova e Napoli) e in altre 3 

(Brescia, Treviso e Venezia) sono in corso di realizzazione.  

Le città per le quali sono disponibili gli atlanti degli svernanti sono tutte del Nord 

Italia (con l’unica eccezione di Napoli). 
 



COMUNI 
ATLANTI COMUNALI DEGLI UCCELLI 

NIDIFICANTI SVERNANTI 

Torino X (2001) X (2001) 

Genova X (2005) X (2005) 

La Spezia X (1996) - 

Milano X (2002; 2005) X (2005) 

Bergamo X (2006) X (2006) 

Brescia X (2003) in corso 

Trento X (1998) - 

Udine X (2008) - 

Reggio Emilia X (2002) - 

Forlì X (2006) - 

Firenze X (1990; 2002; 2009) - 

Livorno X (1994; aggiornamento in corso) - 

Roma X (1996; aggiornamento in corso) - 

Napoli X (1995; 2006) X (1995; 2006) 

Cagliari X (1992) - 

Atlanti comunali relativi agli uccelli nidificanti e svernanti  

(tra parentesi la data di pubblicazione) 



SPECIE ORNITICHE ALLOCTONE IN AREE URBANE 

La Banca dati degli Uccelli Alloctoni di ISPRA, prende in considerazione le segnalazioni in 

ambito urbano comprese tra gli anni 90 del XX secolo e il 30 aprile 2013.  

L’immissione in ambienti naturali di specie alloctone costituisce una delle maggiori cause di 

perdita della biodiversità e anche in Italia la presenza di numerose specie esotiche di uccelli è 

una realtà che è andata sempre più espandendosi.  

Le cinque città in cui è stato 

osservato il maggior numero 

di specie alloctone sono 

nell’ordine: Genova, Roma, 

Padova, Verona e Napoli.  

La dimensione della città, il 

numero di abitanti e la 

presenza di un porto 

possono influenzare i 

risultati. 

 

 

CITTÀ 
Numero 

di specie 

Numero di 

segnalazioni 
CITTÀ 

Numero di 

specie 

Numero di 

segnalazioni 

Torino 3 15 Bologna 1 1 

Genova 15 156 Firenze 5 60 

Como 2 2 Livorno 3 3 

Milano 5 33 Roma 15 2046 

Monza 1 2 Napoli 6 53 

Brescia 1 6 Salerno 1 20 

Trento 2 3 Bari 2 13 

Verona 8 17 Palermo 2 18 

Treviso 4 10 Messina 1 6 

Venezia 3 7 Catania 2 4 

Padova 10 28 Siracusa 1 1 

Parma 3 3 Sassari 1 1 

Reggio Emilia 3 29 Cagliari 2 24 

Modena 1 1 

I dati disponibili indicano che sono state avvistate specie alloctone in libertà in 27 delle 60 città 

oggetto di analisi. 



CAMBIAMENTI CLIMATICI 

INDICATORI METEO-CLIMATICI 
 PRECIPITAZIONI: rispetto al periodo di riferimento (1971-2000), la maggior 

parte delle province analizzate registra, nell’intervallo 2001-2009,  una riduzione 

delle precipitazioni (a Roma circa – 5 mm di pioggia). Valori di precipitazione 

superiori si registrano in 13 province, tutte localizzate al Sud Italia, ad eccezione 

di Terni; 

 TEMPERATURA: la temperatura media del periodo 2001-2009 risulta sempre 
maggiore rispetto al periodo di riferimento (a Roma circa + 0,6 °C). 

FONTI RINNOVABILI 

a livello nazionale la quota di Potenza 

Efficiente Lorda (MW) relativa all’energia 

solare nel 2012 è del 35% rispetto al totale degli 

impianti a fonti rinnovabili  

Il  2012 è l’anno in cui è stata prodotta la 

maggior quantità di GWh attraverso gli incentivi 

per il fotovoltaico 

A Roma al 9 maggio 2013 risultano in esercizio 

6088 impianti fotovoltaici. Quasi 6000 con 

potenza inferiore o pari ai 20 kW  



IL PATTO DEI SINDACI 

Nel 2012 i Comuni italiani che hanno aderito al Patto dei Sindaci sono stati 595 e nei primi cinque mesi del 

2013 si sono aggiunti ulteriori 171 comuni, portando il totale di adesioni a 2.249 comuni, interessando una 

popolazioni pari a circa il 48% del totale nazionale.  

Fra le 60 città considerate, sono 47 quelle che alla data del 31/05/2013 hanno aderito al Patto dei Sindaci, 

fra cui Roma dal 2009 

 29 le città hanno approvato in Consiglio Comunale il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES), a 

Roma la delibera è del 19/10/2011. 



  EMISSIONI 

   E QUALITA’  DELL’ARIA 

Diminuzione generalizzata delle emissioni inquinanti nelle 

città  

Le emissioni totali di PM10 diminuiscono dal 2000 al 2010 

di circa il 37%, a Roma di circa il 19% 

Le emissioni da riscaldamento aumentano del 33%, a 

Roma di più del 50% 

 superamenti dei valori limite per il PM10 (in questa slide 

la relativa mappa) e il biossido di azoto (Roma supera il 

valore limite orario e annuale) 

Più diffuso il superamento dei valori soglia per l’ozono 

Superamenti PM10 (2012) 
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Per il materiale particolato proveniente da sorgenti 
antropiche, il settore maggiormente emissivo è quello del 
riscaldamento domestico seguito dai trasporti su strada. 
D’altra parte, in alcune aree urbane la presenza di 
particolari attività industriali può ricoprire un ruolo 
predominante nonostante negli ultimi anni le tecnologie 
di abbattimento abbiano permesso riduzioni notevoli (ad 
esempio Brindisi e Taranto). Le emissioni dal 
riscaldamento domestico, in particolare quelle 
provenienti dalla combustione della legna, sono oggetto 
di approfondite indagini da parte della comunità 
scientifica nazionale e internazionale negli ultimi anni in 
quanto costituiscono una fonte di emissioni difficilmente 
caratterizzabile e legata a un numero molto elevato di 
variabili che condiziona l’incertezza delle stime. In media, 
il contributo fornito dal settore riscaldamento alle 
emissioni di particolato primario è pari a circa il 37% 
mentre quello dovuto ai trasporti su strada è stimato 
intorno al 31%. Inoltre, è bene ricordare che le emissioni 
da riscaldamento (e in particolare quelle legate alla 
combustione della legna) si concentrano prevalentemente 
in un periodo dell’anno, quello invernale, in cui, anche a 
causa delle condizioni meteorologiche, si registra la gran 
parte dei superamenti dei limiti previsti dalla legge per le 
concentrazioni di particolato in atmosfera.  

A Roma nel 2010 il traffico è ancora responsabile del 56% delle emissioni 
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Per gli ossidi di azoto il trasporto su strada costituisce la 
principale sorgente emissiva, in quanto risulta il contributo 
più importante per 49 città su 60 Roma compresa. Il secondo 
settore emissivo risulta essere il riscaldamento domestico 
mentre l’industria o la presenza di un polo portuale possono 
divenire predominanti in specifiche realtà. Il trend è 
generalmente decrescente (a Roma diminuisce di circa il 
34% dal 2000 al 2010). Il contributo dell’insieme delle 60 
aree urbane considerate rispetto al totale nazionale viene 
stimato intorno al 25% sia nel 2000 che nel 2010. 
Dalle stime realizzate per il 2010 risulta che i trasporti su 
strada sono addirittura superiori al 70% delle emissioni in 27 
città su 60 (a Roma quasi l’80%). In alcune specifiche realtà 
come Brindisi, Taranto e Sassari il contributo maggiore è 
invece dovuto alle emissioni derivanti dall’industria o, come 
per Napoli, Livorno e Genova, dagli altri trasporti, nello 
specifico porti e attività ad essi connesse. 
Per le città del Nord diventa significativo l’apporto del 
settore riscaldamento, a maggior ragione considerando che 
tali emissioni sono tutte concentrate nel periodo invernale. 



Deboli ma significativi segnali di una 
diffusa tendenza alla riduzione delle 
concentrazioni sono  comunque 
presenti per il PM10 e per l’NO2.   
 
La stessa  tendenza non si individua 
per l’ozono, per il quale risulta una 
situazione di stazionarietà. 
 

 

 

Ozono (troposferico), O3 anno 
2012 
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ESPOSIZIONE DELLA POPOLAZIONE DELLA 
POPOLAZIONE URBANA AGLI INQUINANTI ATMOSFERICI 
OUTDOOR (PM10, PM2,5 e ozono) 

PM10: Ad eccezione di Livorno e Cagliari, in tutte le città la popolazione è 
esposta a concentrazioni superiori al valore soglia consigliato dall’OMS 
per la protezione della salute umana (20 microgrammi/m3)  

PM 2,5: valore soglia per la protezione della salute umana (10 
microgrammi/m3)  è superato in tutte le 24  città per le quali sono 
disponibili le informazioni 

 

POLLINI AERODISPERSI 

Rete di monitoraggio aerobiologico del Sistema agenziale (POLLnet) 

Indice pollinico allergenico: valori significativi in gran parte delle città 

Stagione pollinica allergenica: non limitata alla primavera, durata 
abbastanza uniforme nelle varie città (8-9 mesi). 

 

LE INTERAZIONI UOMO-SOSTANZE AERODISPERSE 



TRASPORTI E MOBILITÀ 

 Diminuzione del nr. di autovetture private nelle città più grandi, ad eccezione 

di Roma (aumento del 2% nel periodo 2009-2012), la città con il maggior numero 

di autovetture (quasi 1.600.000) 

 

 Continua il processo di svecchiamento del parco autovetture a favore di standard 

emissivi più recenti (a Roma, nel 2012 rispetto al 2006, c’è stato un aumento di 

più del 100% dei veicoli privati Euro 4) 

 

 L’utilizzo del TPL: nel 2012 aumenta in oltre il 50% dei comuni (a Milano, Venezia 

e Roma le quote maggiori di passeggeri trasportati annualmente) 

 

 Piste ciclabili: maggiormente presenti nel Nord (le prime cinque città sono tutte in 

Emilia Romagna). Rispetto al 2010 in circa il 60% delle città oggetto di analisi si è 

rilevato un aumento di questo indicatore.  A Roma un aumento di più del 6% 

 Diminuzione del nr. di autovetture private nelle città più grandi, ad eccezione 

di Roma (aumento del 2% nel periodo 2009-2012), la città con il maggior numero 

di autovetture (quasi 1.600.000) 

 

 Continua il processo di svecchiamento del parco autovetture a favore di standard 

emissivi più recenti (a Roma, nel 2012 rispetto al 2006, c’è stato un aumento di 

più del 100% dei veicoli privati Euro 4) 

 

 L’utilizzo del TPL: nel 2012 aumenta in oltre il 50% dei comuni (a Milano, Venezia 

e Roma le quote maggiori di passeggeri trasportati annualmente) 

 

 Piste ciclabili: maggiormente presenti nel Nord (le prime cinque città sono tutte in 

Emilia Romagna). Rispetto al 2010 in circa il 60% delle città oggetto di analisi si è 

rilevato un aumento di questo indicatore.  A Roma un aumento di più del 6% 
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Numero di  incidenti stradali nei grandi comuni

Numero di morti  per incidente stradale nei grandi comuni

Numero di feriti per incidente stradale nei grandi comuni

Nei grandi Comuni il trend dei morti per 

incidenti stradali è in diminuzione ma restano 

alti numero di feriti e incidenti stradali 

Nei grandi Comuni il trend dei morti per 

incidenti stradali è in diminuzione ma restano 

alti numero di feriti e incidenti stradali 

LA SICUREZZA STRADALE 



LA DOMANDA DI MOBILITÀ 

Il forte calo degli spostamenti negli ultimi anni 

 
Flessione pari al 23% degli spostamenti giornalieri tra gli anni 2000-2012 

Cambia il modello di domanda: 

aumenta la lunghezza media degli 

spostamenti sia nelle percorrenze 

urbane sia – in misura più accentuata – 

in quelle extraurbane.  
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE 


