


  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Sono salito a Spoleto e sono anche stato sull'acquedotto, che nel tempo stesso è ponte fra una 
montagna e l'altra. Le dieci arcate che sovrastano a tutta la valle, costruite di mattoni, resistono 
sicure attraverso i secoli, mentre l'acqua scorre perenne da un capo all'altro di Spoleto. È questa la 
terza opera degli antichi che ho innanzi a me e di cui osservo la stessa impronta, sempre grandiosa. 
L'arte architettonica degli antichi è veramente una seconda natura, che opera conforme agli usi e 
agli scopi civili. 
È così che sorge l'anfiteatro, il tempio, l'acquedotto”. 

Johann Wolfgang von Goethe 
Italienische reise (Viaggio in Italia, 1786/1788) 
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1 PREMESSA
 

Spoleto seduce e affascina per la sua storia millenaria che conta oltre 2.500 anni e si svolge dalla 
preistoria ai giorni nostri. Spoleto vive ancora oggi questa enorme eredità nei suoi resti archeologici, 
nei suoi monumenti e palazzi, nei suoi luoghi della cultura e dell’arte, della conoscenza e della 
formazione. Una presunta etimologia fa risalire il nome della città al termine greco Spaolithos (pietra 
spaccata). 
Posta al centro della Valle Umbra o Spoletana, la città mantiene attorno a sé uno straordinario 
paesaggio verde, fatto di boschi, oliveti, vigneti e campi coltivati. Dalla  natura discende ancora 
oggi la cucina tradizionale definita “povera” proprio per i suoi ingredienti semplici: cereali, legumi, 
ortaggi, tartufi, funghi, asparagi selvatici, uova. Il centro storico, ricco e stratificato, si armonizza in 
uno straordinario continuum con il paesaggio circostante: un connubio tra arte e natura vecchio di 
oltre duemila anni.  
La storia antichissima di Spoleto è tenuta insieme da un filo rosso che fin dai suoi albori, si svolge nel 
corso dei secoli privilegiando l’importanza dell’ambiente per la vita degli abitanti e lo sviluppo della 
città. “ Il monte, la fonte, il ponte ” è il motto antico che da sempre, in maniera emblematica, 
sintetizza l’identità spoletina.  

I primi insediamenti dell’uomo sono rintracciabili nel 
periodo preistorico sul Colle Sant’Elia che sovrasta la 
città. E’ innegabile come la scelta insediativa sia stata 
determinata dalla conformazione del rilievo e dalla 
ricchezza delle sorgenti di acqua. 
Con l’avvento dell’epoca romana Spoleto registra una 
considerevole crescita urbana e l’estensione del 
territorio abitato. Quella di allora era una società che 
fondava la propria economia sui prodotti artigianali di 
pregio e sull’agricoltura. In questo periodo storico viene 

emanata la “ Lex Spoletina ”,  incisa in latino arcaico su un cippo di pietra di forma quadrangolare. 
Si tratta di una delle prime leggi ambientali di cui si ha traccia, relativa alla tutela del bosco di 
Monteluco, ritenuto sacro dai romani, oggi conservata nel Museo Archeologico Nazionale di Spoleto. 
I Romani, inoltre, convogliarono le sorgenti d’acqua dalla montagna alla città in espansione, 
superando il dislivello del Colle Sant’Elia con la costruzione del Ponte delle Torri per sostenere 
l’acquedotto principale. La città di Spoletium dimostrò tutta la propria fedeltà ai Romani, opponendo 
una strenua resistenza all'avanzata dei Cartaginesi guidati da Annibale, che si apprestavano alla 
conquista di Roma. Nel I secolo a.C. , Cicerone considera la città di Spoletium come una delle più belle 
e prosperose delle colonie dell'Italia centrale. 
Il regno dei Longobardi vedrà Spoleto diventare la capitale di uno dei Ducati più importanti in Italia. 
Questo periodo storico si distingue per il carattere pacifico della popolazione e per gli insediamenti 
dei monaci e degli eremiti che scelgono il nostro ambiente 
naturale perché capace di stimolare la riflessione, la 
preghiera e il silenzio. Sulle pendici del Monteluco si 
insediano i primi monaci siri, a cui più tardi seguiranno i 
benedettini e i francescani. Lo stesso Francesco di Assisi sarà 
di casa a Spoleto nel suo eremo sopra la valle dal quale 
esclamerà la famosa frase “Nihil jucundius vidi Valle mea 
Spoletana” (non ho visto niente più bello della mia Valle 
Spoletana). 
Nel medioevo Spoleto assiste alla crescita della 
consapevolezza delle proprie ricchezze patrimoniali 
pubbliche da tutelare e conservare. La città si ingrandisce, 
crescono le arti e i mestieri e si sviluppa una intensa vita culturale. 
L’integrità del paesaggio e le sue bellezze naturalistiche sono da sempre il valore aggiunto del 
territorio. 
Per Spoleto come per l’Umbria, le coltivazioni a vite ed ulivo condizionano e determinano l’aspetto 
dei territori e dell’edificato, le città umbre non sarebbero quelle che conosciamo se in quel 
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paesaggio non avessero, nei secoli, inserito con rispetto le 
architetture, vissuto la storia, sviluppato le economie, formato 
le culture. 
Nel ’500 il bolognese Leandro Alberti pubblicherà una 
“Descrizione di tutta l’Italia et isole pertinenti ad essa”. 
Di Spoleto riporta:“Veggonsi da ogni lato della via Flaminia 
per questa bella pianura fruttiferi capi ornati di diversi ordini di 
alberi dalle viti accompagnati, con molti ruscelletti di chiare 
acque. Et non meno  scorgesi gran moltitudine di mandorli 
et olivi… Ella si può annoverare tra i belli, et fruttiferi d’Italia... 
quivi ritrovansi copiosamente gran vino, olio, mandorle et altri 
frutti ”.  
Tra gli aspetti più importanti della città tra il Settecento e l’Ottocento, troviamo nuovamente la presa 
di coscienza delle potenzialità del territorio per la sua funzionalità  e per il rispetto dell’ambiente.  
La caratteristica  maggiore  del secolo scorso è senza dubbio la riconversione del tessuto 
economico che dopo la chiusura delle attività manifatturiere più importanti, Miniere di Morgnano e 
Cotonificio, con la nascita del Festival dei Due Mondi, si articola attorno alle opportunità offerte 
dalla crescita culturale e dallo sviluppo turistico che faranno di Spoleto Città internazionale della 
cultura. 
Per costruire il modello di sviluppo di Spoleto, dobbiamo guardare al futuro senza dimenticare il 
nostro passato. Sono convinto che solo valorizzando la straordinaria eredità del patrimonio storico, 
culturale, ambientale e naturale, di cui disponiamo, con piani concreti di sviluppo sostenibile, 
possiamo pensare di dare nuovo impulso all’economia.  
 
Oggi dobbiamo riconoscere, più che in passato, che il passaggio a un’economia verde e inclusiva, 
è il solo modo per coniugare qualità della vita, sviluppo economico e sociale. Siamo consapevoli 
che i modelli di produzione basati sull’utilizzo intensivo di risorse ed energia, sono seriamente colpiti 
dalla crisi attuale.  
La nostra volontà è quella di utilizzare tutte le nostre capacità amministrative e decisionali, la nostra 
governance, i sistemi di gestione e di comunicazione e le procedure di appalto per rendere la 
nostra comunità locale a basse emissioni; per salvaguardare e tutelare le risorse naturali a 
cominciare da quelle idriche, per incrementare l’efficienza e il risparmio energetico e per 
incentivare la riduzione dei rifiuti e il loro riciclo.  
Alcuni traguardi importanti sono stati raggiunti:  
- la Spoleto del secondo millennio, la città del Festival dei 2 Mondi è culla di uno dei siti Patrimonio 
dell'Umanità riconosciuti dall'UNESCO; 
- ha realizzato un sistema di mobilità alternativa all’avanguardia che consentirà di togliere le auto 
dal centro storico per restituire alle vie e alle piazze la loro dimensione di vita più naturale; 
- abbiamo acquisito e confermato la certificazione di qualità ambientale UNI-EN-ISO 14001:2004 e 
dal 11 giugno 2014 siamo registrati EMAS. 
Mantenere e migliorare le condizioni che ci hanno consentito la certificazione EMAS equivale ad 
ambire ad una città che sia a misura d’uomo, rispettosa dell’ambiente e improntata allo sviluppo 
sostenibile. Molto ampio è lo spettro delle tematiche ambientali di importanza strategica da 
perseguire con determinazione: gestione di rifiuti, energia, mobilità, patrimonio, rischi e protezione 
civile, turismo sostenibile e la diffusione di uno stile di ospitalità coerente con i suoi principi. 
Per fare questo è necessario un dialogo costante con gli operatori pubblici ed i soggetti economici, i 
cittadini, i turisti e i viaggiatori, a cominciare da un messaggio forte per invitarli a percorrere insieme 
una strada nuova che collega il passato al futuro con la volontà di non disperdere la nostra identità, 
ma anzi facendone occasione di crescita e di  miglioramento continuo per tutta la comunità. 

              
              Il Sindaco 
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2  INTRODUZIONE
 

La Costituzione Italiana e le leggi vigenti assegnano al Comune il ruolo di ente locale più vicino ai cittadini. 
E’ quindi il Comune l’istituzione pubblica che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne 
promuove lo sviluppo in autonomia, dandosi una organizzazione adeguata e stabilendo le linee di 
sviluppo della sua attività.  
 

Tra i compiti principali del Comune rientrano i servizi alla persona e alla comunità, la gestione del 
territorio e la promozione dello sviluppo economico. 
Nello svolgimento delle sue funzioni “quotidiane” , il Comune compie scelte e svolge attività che incidono 
sul territorio (sempre inteso come ambiente e risorse), modificandolo e trasformandolo sia direttamente, 
con l’attuazione di piani e programmi, che indirettamente, con i servizi alla comunità e l’attuazione di 
determinate politiche socio-economiche.   
Per assolvere a queste funzioni è indispensabile che il Comune si doti di una organizzazione versatile 
per rispondere tempestivamente ai bisogni espressi dalla comunità e dal contesto economico - 
produttivo. Sempre più si ravvisa l’esigenza di un Comune “aperto e dialogante”, pronto a confrontarsi 
costantemente da un lato con i cittadini e i portatori di interesse (stakeholders) e dall’altro con le realtà 
istituzionali esterne e più vaste, sia in ambito regionale che nazionale che comunitario. 
In risposta alla crescente esigenza di sviluppo sostenibile, espressa dalla comunità locale, come da quella 
nazionale ed europea, il Comune di Spoleto, per essere competitivo, punta all’adeguamento costante e 
continuo dei propri servizi. Ciò richiede azioni per il mantenimento e l’incremento della qualità ambientale 
del suo territorio.  

 

La consapevolezza che la conservazione della qualità ambientale ed il miglioramento della stessa 
richiedono azioni mirate e costanti per veicolare lo sviluppo sostenibile del territorio, ha indotto la 
nuova Amministrazione a confermare l’impegno nel mantenimento della Registrazione EMAS ovvero  
nel miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali grazie anche all’interazione 
costante e trasparente con cittadini, organizzazioni e dipendenti. 
 
L’approfondimento della conoscenza scientifica del territorio e la registrazione delle 
esigenze/criticità/proposte manifestate dalla comunità locale, hanno consentito di definire, attraverso 
la Politica Ambientale, gli indirizzi e gli obiettivi che il Comune si propone di raggiungere tramite la 
predisposizione del Programma Ambientale che dettaglia le azioni, le responsabilità, i target, i tempi, le 
risorse e gli indicatori per il conseguimento dei singoli obiettivi. Il Programma viene attuato, monitorato e 
sottoposto ad attività di valutazione della efficacia dei processi (audit) secondo quanto previsto dal 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA). 
 

Le performance (prestazioni)
ambientali vengono valutate in 
termini di processo, risultato e 
impiego delle risorse.  
I risultati dell’audit e del 
monitoraggio, ottenuti con 
indicatori fisici, monetari e 
gestionali, individuano gli 
scostamenti dal Programma 
ambientale al fine di pianificare 
le azioni correttive e i progetti per 
migliorare la performance. 
 

 
 

                                    
 
 
                                                                                                                Papaveri e cipressi, foto di E. Cori 
 



 4  
 

Distribuzione percentuale per fascia della porzione di territorio a 

rischio idraulico

21%

21%
58%

Fascia A Fascia B Fascia C 

3 CARTA D’IDENTITÀ DEL COMUNE DI SPOLETO 

3. 1  DATI “ANAGRAFICI”

DENOMINAZIONE : Comune di Spoleto 
PROVINCIA : Perugia

ESTENSIONE : 349,63 kmq, quarto comune dell’Umbria 

SUPERFICIE URBANA : 122 kmq pari al 3,4% del territorio 

FRAZIONI : 52 

DENSITÀ TERRITORIALE : 110,69 Ab/Kmq

ABITANTI al 31/12/2014 : 38.700, quinto comune dell’Umbria 

I COMUNI CONFINANTI (Figura 1) 
Acquasparta (TR), Campello sul Clitunno (PG), Castel Ritaldi (PG), 
Ferentillo (TR), Giano dell’Umbria (PG), Massa Martana 
(PG),Montefalco (PG), Sant’Anatolia di Narco (PG), Scheggino (PG), 
Terni (TR), Trevi (PG), Vallo di Nera (PG).  
                                                                                                                                                           Figura 1 

3.2  DATI FISICI
 

IL CONTESTO TERRITORIALE  
Spoleto si trova all’estremità meridionale della Valle Umbra, una vasta pianura alluvionale 
generata in epoca preistorica dalla presenza di un lago, il “Lacus Umber”, prosciugato nel 
medioevo attraverso opere di bonifica. La città è sviluppata sul colle Sant’Elia, un basso 
promontorio collinare alle falde del Monteluco e più in basso fino alle rive del torrente Tessino; ad 
est è contornata da monti che delimitano il comprensorio della Valnerina. 

Pianura: 17% del territorio 
Collina: 65% del territorio 
Montagna: 18% del territorio 
Quota media: 543 metri sul livello del mare 
Massima elevazione: Monte Fionchi (1337 metri s.l.m.) 
Minore elevazione: a nord di Piè di Beroide (220 metri s.l.m.) 
Bacini idrici: Tessino(41 km²), Serra (5 km²), medio  
Nera  (19 km²),Topino (278 km²) 
Corsi d’acqua principali: torrente Tessino, torrente Marroggia 
Catene montuose: Monti Martanti, Montagna Spoletina 
Boschi:  49% 
Praterie secondarie: 7%                                                                                        
Coltivi: 40% )                                                                                                                                   
Rischi:                                                                                                                                             
Pericolosità sismica = livello 1 (sismicità elevata) per il 
100% del territorio                                                                  
Rischio idrogeologico = 73 % del territorio (Monti 
Martani,                                   
frazione di Ancaiano rilievi calcarei al confine sud
Rischio idraulico = conoidi alluvionali per il 3,4% del 
territorio                                              
                                                                                                                       
                                                                                                                                                                Grafico 1

VEGETAZIONE - FLORA - FAUNA Per l’88,7% del territorio spoletino è caratterizzato da aree 
agricole e boschive che costituiscono in Umbria i principali habitat di particolare valenza 
faunistica. Nel territorio comunale si rilevano ben 178 specie di vertebrati di cui 65 in pericolo o 
in estinzione. La vegetazione risulta molto eterogenea e varia soprattutto in funzione 
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dell’altitudine. Tra le specie arboree si segnalano boschi di leccio, di faggio e di castagno. 
Zone di elevata diversità floristico-vegetazionale: 9.300 ettari, pari al 26,7%  del territorio: 
Monte Brunette, Monte Serano, Monte Pianciano, settore nord Monti Martani, Colline tra 
Montemartano e San Martino in Trignano, Monteluco, Monte Fionchi, Monte Solenne.  
Zone di particolare interesse faunistico: 7.000 ettari, pari a circa il 20% del territorio comunale: 
Montagna Spoletina. 
Corridoi ecologici: fondovalle del Tessino, dalle porte di Spoleto fino al valico della Somma e 
da questo fino al confine con la Provincia di Terni. 
Zone Speciali di Conservazione (ZSC): Valle di Pettino (IT5210050), Fosso di Camposolo 
(IT5210057),Monte il Cerchio (IT5210060), Monteluco (IT5210064), Boschi di Montebibico 
(IT5210069), Monte Solenne (IT5220010). 
Zone di protezione speciale (ZPS): Monte Fionchi – Cascata delle Marmore (IT5220025). 
Clima: Mediterraneo mitigato dall’ampia area montana 
Mese più freddo: gennaio - temperatura max  8°C 
Mese più caldo:  agosto –  temperatura max 29°C   
(Medie mensili riferite agli ultimi 30 anni, basate sui dati della stazione di Rieti). 
 
 

3. 3 SISTEMA ECONOMICO 

Nel quadro di una crisi regionale che ha fatto sprofondare l’Umbria tra le regioni più deboli del 
centro – nord il nostro territorio non si salva e in molti casi mostra situazioni di ancor maggiore 
debolezza, in particolare nel manifatturiero, dovute sia alla carenza di infrastrutture viarie, che 
in qualche caso aspettano da decenni il completamento, come la Strada delle Tre Valli ed il 
raddoppio della linea ferroviaria Terni – Foligno, sia ad una scarsa specializzazione nei settori 
produttivi che sono quelli che di fatto producono maggiore occupazione.  

Il Sistema Locale del Lavoro di Spoleto evidenzia, in estrema sintesi, una staticità trentennale, il 
tutto come meglio analizzato dall’Università di Perugia – cattedra del Prof. Bruno Bracalente – 
nel primo studio prodotto per l’Osservatorio sullo sviluppo locale, attivato dal Comune di 
Spoleto nell’Aprile 2012. 

Secondo questo studio, il Sistema Locale del Lavoro di Spoleto, insieme ai centri urbani 
maggiori della Regione (Perugia,Terni, Foligno), è classificato come territorio urbano a bassa 
specializzazione.  

L’offerta turistica, molto legata a quella culturale e dello spettacolo, si conferma tra i principali 
volani dell’economia locale, anche se nel 2014 si registra una piccola flessione, come si evince 
dai dati sui flussi turistici (Tabella 1). I settori produttivi dell’industria e dell’agricoltura evidenziano 
situazioni di sofferenza che registrano centinaia di dipendenti in cassa integrazione da due anni 
ad oggi.  

L’andamento complessivo delle attività produttive dal 2012 al 2013 conferma una contrazione 
delle attività più “tradizionali”: agricoltura e industria ed una lieve crescita del comparto dei 
servizi. Il totale delle imprese attive nel 2014 mostra un decremento sia rispetto al 2012 (- 47 
unità) sia rispetto al 2013 (- 32 unità). 
 

 Unità mis. 2012 2013 2014 
Agricoltura % 21,42 21,25  21,25 
Industrie % 22,94 22,93  22,76 
Servizi % 55,40 55,64  54,72 
Altro % 0,23 0,18  1,28 

Imprese Attive per 
settore di attività 
economica 

Totale numero 3.417 3.402  3.370 
Densità imprese  Numero / 1000 ab. 86,14 89,21 87,25 

Tabella 1 – Andamento attività produttive anno 2012 -2014 (fonte: camera di Commercio Perugia) 
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Il comparto del turismo nel periodo 2013-2014 registra un decremento per quanto concerne il 
movimento nel settore alberghiero, mentre quello extralberghiero ha realizzato un lieve 
incremento; comunque la somma totale è in flessione determinando per quanto riguarda gli 
arrivi – 1,40% e le presenze – 7,72%. Tuttavia i numeri complessivi sono di modeste dimensioni 
(poco superiori alle 210.000 presenze/anno). 

 
Tabella 2 -  Movimento alberghiero Spoleto  

Anno 2014 2013      variazione percentuali 

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Italiani 59.917 102.639 62.136 116.083 -3,57% -11,58% 

Stranieri 17.128 38.387 18.248 44.002 -6,13% -12,76% 

Totali 77.045 141.026 80.384 160.085 -4,15% -11,90% 

 
Tabella 3 – Movimento Extralberghiero Spoleto 

Anno 2014 2013 Variazione percentuali

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Italiani 15.704 40.061 13.772 38.381 +14,02% +4,37 

Stranieri 4.911 31.480 4.895 31.885 +0,32% -1,27% 

Totali 20.615 71.541 18.667 70.266 +8,02% +1,81% 

 
Tabella 4 – Movimento Alberghiero ed Extralberghiero Spoleto 

Anno 2014 2013 Variazione percentuali

 Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Italiani 75.621 142.700 75.908 154.464 -0,37% -7,61% 

Stranieri 22.039 69.867 23.143 75.887 -4,77% -7,93% 

Totali 97.660 212.567 99.051 230.351 -1,40% -7,72% 

 
Tabella 5 – Distribuzione flussi Spoleto 

          CTT1 
 Arrivi 2013 Arrivi 2014 Var % Pres. 2013 Pres. 2014 Var % 

Residenze D' Epoca 3.577 4.606 + 28,76 % 8.923 7.930 - 11,12 % 

Alberghi 4 stelle 30.032 26.031 - 13,31 % 53.845 46.186 - 14,22 % 

Alberghi 3 stelle 32.605 31.363 - 3,80 % 68.112 58.560 - 14,02 % 

Alberghi 2 stelle 8.514 9.630 + 13,10 % 18.131 17.910 - 1,21 % 

Agriturismi 8.759 10.912 + 24,58 % 31.567 35.203 + 11,51 % 

Case Religiose 3.054 3.475 + 13,78 % 10.443 10.416 - 0,25 % 

Country house 2.915 1.623 - 44,32 % 8.252 5.547 - 32,77 % 

Case app. per 
vacanze 

824 1.139 + 38,22 % 4.360 4.934 + 13,16 % 

Affittacamere 435 596 + 37,01 % 1.861 2.590 + 39,17 % 

Bed & Breakfast 640 908 + 41,87 % 1.178 1.576 + 33,78 % 

TOTALE 99.051 97.660 - 1,40 % 230.351 212.567 - 7,72 % 

Osteggi, Campeggi e Case per ferie – dati non disponibili.  
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4 L’ORGANIZZAZIONE
 
L’organizzazione è il modo (regola) con il quale una struttura composta da più soggetti esercita 
le proprie attività individuando competenze interne e rappresentanza esterna. 
Il Comune di Spoleto è una struttura organizzata nel rispetto dei principi costituzionali di 
legittimità, buon andamento ed imparzialità (C. art. 97, comma1)1. L’organizzazione comunale 
vede l’intersecarsi di norme di diritto pubblico e di diritto privato con la finalità propria di questo 
tipo di ente di perseguire interessi pubblici individuati dalla legge e sviluppati in moduli chiamati 
procedimenti amministrativi. 
L’organizzazione, quindi, è il modo con il quale gli organi di governo (sindaco, giunta e 
consiglio comunale) e gli organi di gestione (segretario comunale, dirigenti ed uffici) si 
relazionano tra loro attraverso riunioni, atti provvedimentali, pareri, etc. 

Organi di governo 
 

Il Sindaco: è il rappresentante istituzionale dell’ente, ha il compito di rappresentare la comunità 
locale ed esercita funzioni di indirizzo ed impulso nei confronti dei dirigenti per le materie non 
delegate ai componenti della giunta. Il sindaco si avvale di una struttura di governo politico 
costituita dalla giunta comunale e da un ufficio di segreteria. 

 

La Giunta comunale: è l’organo di governo esecutivo che provvede all’attuazione degli atti di 
indirizzo approvati dal consiglio comunale con atti di raccordo con l’attività esecutiva degli 
uffici. Questa attività è svolta collegialmente con: 

l’adozione di delibere; 
atti di impulso nei confronti della struttura gestionale; 
relazioni istituzionali con altri organismi e con la città da parte dei singoli assessori per le 

loro competenze. 

 

Il Consiglio comunale: è l’organo di indirizzo politico-amministrativo con competenza tassativa 
per gli atti fondamentali (bilancio, piano regolatore generale, regolamenti, etc.). Il consiglio si 
articola in presidenza, ufficio di presidenza, commissioni consiliari e conferenza dei capigruppo. 
Il rapporto tra gli organi di governo e tra questi e le strutture di gestione è disciplinato dalla 
legge in base a questi principi: 

principio del riconoscimento dell’autonomia organizzativa interna all’organo; 
principio della separazione tra funzione di indirizzo politico ed attività di gestione. 

 
Organi di gestione 

Il Segretario Generale: svolge i compiti attribuitigli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, 
ovvero quelli ulteriori conferitigli dal sindaco. Il segretario generale esercita inoltre, nell’ambito 
della funzione di assistenza agli organi dell’ente, un ruolo di garante in ordine alla conformità 
dell’azione amministrativa alle disposizioni vigenti.  
Nel Comune di Spoleto al segretario generale sono state attribuite le seguenti funzioni: 

Coordinatore dell’ufficio legale;  
Componente della delegazione trattante di parte pubblica; 
Coordinatore della Cabina di Regia; 
Responsabile dei servizi di segreteria generale e dei servizi ausiliari. 

 
A supporto dell’attività del segretario generale sono costituiti quattro uffici di staff, (strutture di 
media dimensione): 

Vice Segretario generale 
Uff. Legale 
Sistema dei Controlli Interni 
Ufficio Stampa, Comunicazione e Trasparenza 

                                                 
1 Costituzione Art. 97, comma 1 I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità 
dell'amministrazione. 
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La struttura organizzativa individua inoltre una struttura di coordinamento : 

la cabina di regia coordinata dal Segretario Generale, sovrintende alla attuazione degli 
obiettivi dell'ente con l’elaborazione degli strumenti di programmazione, indirizzo, 
monitoraggio e controllo delle attività svolte dal Comune direttamente o attraverso aziende. 

Figura 2 - Organizzazione 

 
 

Organizzazione2 e strutture di massima dimensione 
L’organizzazione della struttura gestionale (Figura 2) del Comune di Spoleto ripartisce tra le 
strutture organizzative di massima dimensione (Direzioni) le funzioni pubbliche del Comune.  
L’assetto organizzativo gestionale è definito tenendo conto della natura delle attività, delle 
esigenze di efficacia e di economia, delle azioni connesse e del principio di unicità del 
procedimento. 
L’assegnazione delle funzioni alle direzioni spetta alla Giunta nel rispetto dei criteri generali 
definiti dal consiglio comunale. 

 

Le Direzioni del Comune di Spoleto: 
 1) direzione Polizia Municipale, Viabilità e Trasporti (PM); 
                                                 
2 L’attuale assetto organizzativo è stato ridefinito dalla Giunta Comunale tra la fine del 2014 e l’inizio del 2015.  
 

 
SINDACO  

e
GIUNTA

Polizia
Municipale - 

Viabilità
e Trasporti 

(PM)

Risorse
Finanziarie e 

Risorse Umane -
Controllo Gest.ne 

Economico- 
Finanziaria

(RIFCO)

Pianificazione 
Uso del 

Territorio e 
Ispettorato

edilizio (PUT)

Program.ne
e Interventi 

sul Territorio 

(PIT)

Cultura

e
Turismo  

 

(CUT)

Istruzione, 
Coesione, 

Sociale-Salute 
e Sport  

(ICSSS)

Sviluppo 
Locale 

Sostenibile e 
Ambiente 

(SLOS)

Protezione 

Civile 
SEGRETARIO  

Generale

CABINA  

 
di REGIA 

Organismo 
Indipendente di 

Valutazione 
Comandante 

Polizia

Municipale 

1.Rappresentante Direzione 
della Gestione Ambientale. 

2.Incarichi Speciali (Staff) 
per Gestione Ambientale. 

Ufficio Stampa 
Comunicazione 
e Trasparenza 

 

Ufficio Legale 

Vicesegretario 
Generale

Il Dirigente è il 
Responsabile del 

Sistema di Gestione 
Ambientale 

 

Il Dirigente è il 
Responsabile del 

Coordinamento Operativo

(RCO)

Programmazione e 
Progettazione Europea - 
azioni di Valorizzazione
Turistica e Culturale e

Fundraising

Sistema dei 

Controlli Interni



 9 
 

 2) direzione Risorse Finanziarie e Umane e Controllo della Gestione Economico- Finanziaria 
(RIFCO), il cui Dirigente è il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale; 

 3) direzione Sviluppo Locale Sostenibile e Ambiente (SLOS), il cui Dirigente è il Responsabile del 
Coordinamento Operativo del Sistema di Gestione Ambientale; 

 4)  direzione Pianificazione, Uso  del Territorio e Ispettorato Edilizio (PUT); 

 5) direzione Progettazione e Interventi sul Territorio (PIT); 

 6) direzione Cultura e Turismo (CUT); 

 7) direzione Istruzione, Coesione Sociale, Salute e Sport (ICSSS). 

In posizione di staff, rispetto al Sindaco, è stata collocata la direzione:
Protezione Civile; 

 

É stata inoltre istituita un’alta specializzazione per la Programmazione e Progettazione Europea, 
le azioni di Valorizzazione Turistica e Culturale ed il Fundraising. 

La Responsabilità della Direzione del sistema di Gestione Ambientale è affidata alla Vice 
Sindaco.

I Servizi: sono strutture di media dimensione (livello intermedio) affidate al personale con 
incarico di posizione organizzativa o di alta professionalità. Il servizio rappresenta l'unità 
organizzativa in cui si articola la direzione ed è funzionale allo svolgimento di una o più delle 
funzioni attribuite alla direzione.  
 

Per lo sviluppo o la gestione di specifici progetti, programmi o per il raggiungimento di 
determinati obiettivi, si possono costituire le unità di progetto (organizzazioni speciali e/o 
temporanee costituite con criteri flessibili, interdirezionali, specialistici). 

 

Gli Uffici: sono le strutture di minima dimensione (livello organizzativo minimo, che completano 
l’organizzazione. L'ufficio rappresenta una articolazione di base del servizio e svolge attività 
omogenee per contenuto, finalità ed utenti finali.

I PRINCIPALI STRUMENTI STRATEGICI PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMUNE 
 

Figura 3 

 
 

Al 31 dicembre 2014 il NUMERO dei DIPENDENTI COMUNALI è 251 di cui 248 a tempo 
indeterminato 
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5 Il SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE  
 
Il Sistema di Gestione Ambientale (SGA -                                                                                                                
Figura 4) del Comune di Spoleto è stato voluto 
dall’Amministrazione al fine di dotarsi di adeguati 
strumenti operativi per tenere sotto controllo gli 
impatti sull’ambiente legati alle proprie attività, 
tramite la definizione della Politica Ambientale, 
l’identificazione degli obiettivi e dei traguardi
ambientali, la verifica del loro raggiungimento e la 
comunicazione verso l’esterno delle prestazioni 
ambientali raggiunte. A questo scopo per tutte le 
attività con un potenziale impatto sull’ambiente, 
individuate mediante l’Analisi Ambientale Iniziale e 
periodicamente sottoposte a revisione, sono definite 
Procedure ed Istruzioni, che forniscono al personale 
interessato le modalità operative per controllare 
l’impatto sull’ambiente. I principali processi sono 
monitorati tramite indicatori che mostrano il trend di 
evoluzione e consentono di individuare le potenziali 
aree di miglioramento.  
Il Sistema di Gestione Ambientale si raccorda  con i 
processi e gli strumenti di pianificazione utilizzati a 
livello centrale e opera in modo integrato e 
coordinato con gli altri strumenti di sostenibilità 
utilizzati dall’Ente.  
                                                                                                                                     Figura 4 – Sistema di Gestione Ambientale
 

Il campo di applicazione del Sistema di Gestione Ambientale individua gli ambiti di 
intervento in base alla tipologia di gestione come di seguito riportato: 
                                                                                         

                                                                                                                                                

Gestione diretta ed erogazione di servizi:  
Pianificazione generale e settoriale compreso il rilascio autorizzazioni: programmazione opere 
pubbliche; pianificazione urbanistica ed edilizia; promozione e supporto per le attività economiche; 
programmazione della manutenzione patrimonio pubblico.  
Gestione delle risorse umane, economiche e strumentali incluso approvvigionamento di beni e 
servizi; supporto agli organi di governo.  
Servizi sociali, culturali ed educativi; anagrafe.  
Polizia municipale. Esercizio dei poteri sostitutivi bonifica dei siti contaminati. Gestione autoparco. 
 
Gestione indiretta di attività svolte da terzi:  
Controllo della progettazione e realizzazione di opere pubbliche. 
Attività cimiteriali. Manutenzione di immobili, aree verdi, rete viaria, impianti di illuminazione 
pubblica, aree pubbliche di competenza comunale, (svolte dalla società  A.S.E. Spoleto SpA – 
partecipata al 100% dal Comune).  
Servizio mense scolastiche. Attività museali. 
 
Gestione associata di:  
Spazzamento aree pubbliche, raccolta, trasporto, avvio allo smaltimento/recupero dei RSU , 
gestione centro di raccolta, mediante partecipazione ad ATI Umbria 3 e gestore unico V.U.S. SpA. 
Rete idrica, rete fognaria, impianti di depurazione mediante partecipazione ad ATI Umbria 3 e 
gestore del Servizio Idrico Integrato V.U.S. SpA. 
Pianificazione e coordinamento emergenze, rischio industriale e protezione civile.  
Servizi di mobilità e trasporto scolastico mediante partecipazione a UMBRIA T.P.L. e Mobilità SpA. 

Politica per

l'Ambiente

Analisi Ambientale

Riesame

Direzione

Audit

Obiettivi Traguardi

Programma

Ambientale

Indicatori di

performance

Dichiarazione

Ambientale
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5. 1 I SERVIZI PER L’AMBIENTE

Il Comune gestisce alcuni servizi con rilevanza ambientale mediante proprietà o partecipazione a 
Società di scopo:  
        

   VUS Valle Umbra Servizi S.p.A. 
        

Servizio idrico integrato (captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile ad  
usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue); 
Servizio di distribuzione del gas metano; 
Servizio di igiene urbana (raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, spazzamento).  

       
               Per saperne di più:  www.valleumbraservizi.it - numero verde: 800 90 4366  

 

pronto intervento servizio gas  800 55 0110 
pronto intervento servizio gpl  800 66 3036 
pronto intervento idrico            800 90 4277
commerciale gas                    800 05 5678
commerciale idrico e rifiuti      800 28 0328 

 

             A.Se. Azienda servizi Spoleto S.p.A.  
 

Gestione tecnico manutentiva degli edifici comunali compresi bagni pubblici, 
lavatoi, fontane e fontanili;  
Gestione del servizio calore degli edifici comunali;  
Gestione tecnico manutentiva della pubblica illuminazione; 
Gestione dei servizi ambientali (aree verdi); 
Gestione tecnico manutentiva delle strade comunali.  

 
                       Per saperne di più:  www.asespoleto.it  - numero verde: 800 12 5912  
 

  Umbria Mobilità  S.p.A  
 

Trasporto su gomma in tutta la regione Umbria. Servizio urbano ed extraurbano. 
Mobilità Alternativa : scale mobili, tapis roulant  e ascensori; 
Trasporto scolastico.  

 

                  Per saperne di più: sito: www.umbriamobilita.it - numero verde: 800 51 21  

 

 

Agenzia Forestale Regionale 

Il Comune di Spoleto, attraverso il Protocollo d’Intesa per la Gestione del Territorio, 
può affidare all’Agenzia Forestale funzioni quali: 

bonifica e sistemazione idraulica; 
verde pubblico; 
ecosistemi naturali etc... 

Per saperne di più: www.afor.umbria.it - tel : 075 514571 
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6  POLITICA AMBIENTALE 

Comune di Spoleto

 
Rev. 04 

POLITICA AMBIENTALE

 
16/04/2015 

 
Spoleto, città storica, nasce e beneficia ancora oggi di un contesto naturale di inestimabile qualità 
e valore a livello regionale, nazionale, comunitario e internazionale. 
 
Meta apprezzata per turisti, viaggiatori, amanti della storia e della cultura, nonché terra del Festival 
dei 2 Mondi e culla di uno dei siti Patrimonio dell'Umanità riconosciuti dall'UNESCO, Spoleto ha scelto 
di fondare la sfida del proprio sviluppo futuro sulla sostenibilità e sul miglioramento della qualità della 
vita, cercando soluzioni calzanti per la propria realtà, ispirandosi alle best practices italiane ed 
internazionali opportunamente adeguate in funzione delle peculiarità locali. 
 
Molte sono le sfide che le città ed i centri storici sono oggi chiamati a raccogliere e la scelta politica 
ed amministrativa per superarle con successo è per Spoleto l’adesione convinta al Regolamento 
1221/2009 con l’iscrizione nel registro Comunitario EMAS. 
 
EMAS è uno degli strumenti che l’Amministrazione mette al servizio del Personale interno, della 
Comunità Locale, degli Operatori economici e sociali del territorio, degli Ospiti e di tutti i portatori di 
interesse, per gestire in modo programmato e condiviso gli aspetti ambientali su cui 
l’Amministrazione può avere controllo ed influenza. 
 
Molto ampio è lo spettro delle tematiche ambientali di importanza strategica, fra esse assumono 
particolare rilievo la gestione di rifiuti, energia, mobilità, patrimonio, rischi e protezione civile, turismo 
sostenibile, e la diffusione di uno stile di ospitalità coerente con i suoi principi. 
 
Con riferimento alle richiamate tematiche, l’Amministrazione, operando in modo proporzionato alle 
risorse comunali, coerentemente con le finalità e gli obiettivi del Piano Esecutivo di Gestione, del 
Piano degli Obiettivi ed in funzione della significatività degli aspetti ambientali correlati alle attività e 
servizi svolti sul territorio, assume e documenta con la presente i propri impegni e programmi 
finalizzati alla migliore gestione ambientale e prevenzione dell’inquinamento, in particolare 
prevedendo nei programmi, piani, prassi e procedure:  
 

l’identificazione ed il rispetto delle normative,  
le modalità di prevenzione dell’inquinamento 
il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali 
il coinvolgimento e alla formazione del Personale e di tutta l'Amministrazione 
la comunicazione e trasparenza verso il pubblico. 

Tali obiettivi ed i risultati conseguiti annualmente sono comunicati nel Documento EMAS della 
Dichiarazione Ambientale, che costituisce il quadro di riferimento rispetto al quale gli obiettivi e gli 
impegni sono periodicamente rivalutati e riesaminati nell'ottica del miglioramento continuo della 
propria performance ambientale. 

 

Spoleto, lì 16 aprile 2015                                                                  

        Il Sindaco del Comune di Spoleto  
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7  ASPETTI  AMBIENTALI  E  LORO  SIGNIFICATIVITÀ   
 

Per ogni attività del Comune sono stati individuati gli aspetti ambientali ad essa correlati. 
I 41 aspetti ambientali individuati, sono stati valutati tenendo conto delle condizioni operative 
normali (N), anomale (A) e di emergenza(E), secondo la Procedura Gestionale PG 09 
“Identificazione e valutazione aspetti ambientali” del Sistema di Gestione Ambientale. Si dividono in:

aspetti ambientali diretti (Dir) associati alle attività, ai prodotti e ai servizi su cui l’Amministrazione 
ha un controllo diretto;
aspetti ambientali indiretti (Ind) risultanti dalla interazione delle attività comunali con soggetti terzi 
su cui l’Amministrazione Comunale può avere una certa influenza. 

La PG 09 riporta per ciascun aspetto ambientale anche la valutazione della significatività in funzione 
della Conformità normativa e regolamentare, della Rilevanza degli impatti ambientali correlati, della 
Vulnerabilità ambientale e della Sensibilità collettiva. 
A valle della valutazione sono stati suddivisi gli aspetti ambientali nelle tre classi di significatività 
(Tabella 6): 
 

Classe di 
significatività

Classe di priorità % 

III 
Aspetto ambientale non significativo che non necessita di particolari 
gestioni oltre a quelle previste dalla legislazione di riferimento. 

65,29 

II Aspetto ambientale significativo da tenere sotto controllo particolare. 30,58 

I 
Aspetto ambientale prioritario, che richiede un progetto di 
miglioramento per la riduzione della sua significatività. 

  4,13 

Tabella 6 – Significatività aspetti ambientali 

 
I paragrafi seguenti descrivono gli aspetti ambientali risultati significativi dalla valutazione. 
 

Gli aspetti ambientali significativi sono rappresentati anche tramite un set di indicatori elaborato dal 
Comune di Spoleto ed opportunamente integrato con la “Linea guida Certiquality sull’applicazione 
di indicatori chiave e altri indicatori di prestazione ambientale per i Comuni ai sensi dell’Allegato IV 
lettera c del Regolamento EMAS 1221/2009/CE”. 
Il set base di indicatori ambientali consente una rappresentazione della prestazione ambientale in 
un quadro unitario di riferimento e il confronto con indicatori analoghi di scala superiore (esempio 
provinciale e/o regionale). 
 

7.1 ACQUISTI VERDI 
 

Tra i vari strumenti a disposizione delle politiche per lo sviluppo sostenibile quello degli Appalti ed 
Acquisti Verdi (Green Public Procurement GPP) è il più efficace nell’incidere sugli stili di vita dei singoli 
e delle organizzazioni e nel riorientare la produzione in direzione della sostenibilità. Nel momento in 
cui le Pubbliche Amministrazioni inseriscono criteri di “qualificazione ambientale”, nella domanda 
che esprimono in sede di acquisto di beni e servizi, svolgono di fatto il ruolo di “cliente” e di 
“consumatore”. Nel doppio ruolo assumono da un lato una forte capacità di “orientamento del 
mercato” e dall’altro forniscono, in termini di comportamenti, il buon esempio.  
Legislazione Europea 
- VI Programma di Azione per l'Ambiente 2002-2012. 
- Direttiva 17/2004/CE (Piano Azione e-procurement). 
- Direttiva 18/2004/CE (Piano Azione e-procurement). 
- Comunicazione 2003/302: “Politica Integrata dei Prodotti: Sviluppare il concetto di ciclo di vita 
ambientale”. 
Legislazione Nazionale 
- D.M. n°203/2003 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'operatività nel settore 
della carta. 
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- Piano Nazionale sugli Acquisti Verdi (D.M. 107/2008.) 
- D. Interministeriale n°135/08: Piano di Azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della P. A. 
- D.Lgs.n°163/06 “Codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE  
  e 2004/18/CE”. 
- D.M. N. 135 11/04/2008 – “Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nella 
P.A.”. 
Legislazione Regionale 
- L.R. n. 18 del 9 dicembre 2008. Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti 
ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche. 
 

Nel 2007  con Delibera di Giunta Comunale n. 347 del 9/10/2007 sono state approvate le 
“Disposizioni di indirizzo per appalti ed acquisti verdi del Comune di Spoleto”: solo il primo passo per 
l’incremento di almeno il 2% annuo della quota di acquisti verdi sul totale delle forniture del Comune 
di Spoleto. 
A partire dal 2008, nelle gare relative alle forniture ordinarie della cancelleria, l’Ufficio Provveditorato 
ha previsto un incremento delle categorie di acquisto verde per poi estendere, nel 2009, i criteri 
anche ad arredi e mobili. 
La politica volta alla riduzione significativa dell’utilizzo della carta è stata attuata anche nelle 
seguenti ordinarie attività:  

1. Comunicazioni interne sole via e-mail; 
2. Comunicazioni stampate fronte/retro; 
3. Software per la gestione telematica di tutti gli atti amministrativi. 
4. Consegna della busta-paga mensile tramite la posta elettronica interna, al posto dell’invio 

cartaceo presso la propria residenza. Si consideri che il Comune di Spoleto ha  252 dipendenti 
(al 31 dicembre 2012) per cui si è avuto un risparmio di 3.000 fogli/anno pari a circa 6 risme di 
carta/anno. 

5. Dal 2008 sono state definite le procedure per l’invio alla Tesoreria Comunale tramite flussi 
informatici di strumenti finanziari quali le reversali e i mandati di pagamento, anziché invii 
cartacei: 12.000 mandati/anno, 3.800 reversali/anno, 1.500 stampe riepilogative. 

A ciò si deve aggiungere la sensibilizzazione effettuata tramite la diffusione del manuale dell’Eco-
Ufficio.  
Inoltre nel 2010 è stato redatto il Piano triennale 2011-2014 per gli Acquisti Verdi del Comune di 
Spoleto, ai sensi della normativa vigente, quale parte integrante del Sistema di gestione 
ambientale3.  
Il Piano vincola l’amministrazione comunale nel convertire parte delle proprie forniture in acquisti 
verdi, introducendo criteri di eco-efficienza e sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di 
beni e servizi.  
Il Piano ha come finalità la tutela e il risanamento ambientale, attraverso l'acquisto verde, cioè 
materiali e prodotti che riducono l'uso delle risorse naturali, la produzione dei rifiuti, le emissioni 
inquinanti ed i pericoli e i rischi per la salute umana, orienta le procedure delle pubbliche 
amministrazioni per le dotazioni di arredi pubblici, e sanitari, per la raccolta rifiuti e la segnaletica 
stradale. 
 

Tipologia acquisto 2012 2013 2014 

Carta % 100 100 100 
Arredi % 100 100 100 
Prodotti igienico sanitari e di pulizia % 40 50 50 

Stampa di materiale litografico su carta riciclata % 10 10 10 

% di acquisti verdi 
rispetto al totale 

degli acquisti 
dell’ente 

Utilizzo contenitori per consumo acqua potabile % 80 0 0 

 Energia  Elettrica 0 66 86 
Tabella 7 – Prestazione del Comune di Spoleto nel triennio 2012 - 2014 

 

                                                 
3 In conformità con l’art. 4 della L.R. n. 18 del 9 dicembre 2008. Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle 

procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche 
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Per quel che concerne  la fornitura di energia elettrica si è aderito alla convenzione Consip relativa alla 
fornitura di energia elettrica - opzione verde, per la pubblica illuminazione e per altri usi con una quantità 
totale ordinata pari 3.500.000 kVh a partire dal 1° maggio 2013. 
 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 
 

Anno 2014 
Obiettivi

Progetti di 
miglioramento

Direzione
Responsa-

bile
Risorse Indicatori

Target
triennale

Prev
Raggiu

nto

Anno
2015

Anno
2016 

Limitare al minimo i 
consumi di materie 
prime ed energia 
negli uffici,  
privilegiando uno 
stile operativo 
sobrio e l’acquisto 
di materiali 
ecologici e/o 
riciclati 

Aggiornament
o e attuazione 

Piano 
Triennale GPP 

con 
estensione 

alla Centrale 
Unica di 

Committenza 

RIFCO 
 In 

econo- 
mia  

Acquisti 
verdi/Tot. 
Acquistat

o 

60% 30% 30% 50% 60% 

 
* Il target annuale 2014, pari alla percentuale di acquisti verdi del 30% rispetto al totale acquistato è 
stato raggiunto, così come si evince dai dati riportati nella Tabella 7. 
Per far fede agli obiettivi definiti dalla Politica Ambientale, nel Programma Ambientale 2015-2017 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015, l’Amministrazione ha stabilito 
che nell’anno 2017 la percentuale di acquisti verdi rispetto al totale acquistato dovrà essere del 60%.  
 
 

7.2 EDIFICI PUBBLICI

Dai primi anni 2000 il Comune di Spoleto ha realizzato un vasto progetto di recupero e 
rifunzionalizzazione, a seguito del sisma 1997, del proprio patrimonio immobiliare. Molti palazzi ed 
edifici storico – culturali del centro storico sono stati recuperati e restituiti alla loro bellezza, si citano 
a titolo esemplificativo: il Palazzo Comunale tornato ad essere sede istituzionale, Palazzo Mauri che 
ospita la Biblioteca Comunale, Palazzo Collicola sede del Museo di Arte Contemporanea “Palazzo 
Collicola Arti Visive”, il Teatro Nuovo Giancarlo Menotti. Nel 2013 sono stati completati Palazzo 
Leonetti Luparini e Palazzo Leoncilli, mentre sono ancora in corso i lavori di completamento per 
Palazzo Martorelli Orsini e di adeguamento del Teatro Caio Melisso.  
 

7.2.1 PREVENZIONE INCENDI 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
La Prevenzione Incendi è una materia interdisciplinare volta a promuovere, studiare, predisporre e 
sperimentare provvedimenti, misure, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare l'insorgere di 
un incendio o a limitare le conseguenze. L'organo preposto alla emanazione delle norme ed al 
controllo dell'osservanza delle stesse è il Ministero dell'Interno che, a tal fine si avvale dell'opera del 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
La prevenzione incendi è sottoposta al Regolamento approvato dal Decreto del Presidente della 
Repubblica  
n. 151/2011 e dal relativo Decreto Ministeriale di attuazione del 07/08/2012 .

GLI OBBLIGHI DEL COMUNE 
Gli edifici pubblici per i quali il Comune gestisce direttamente gli adempimenti relativi alla 
normativa di prevenzione incendi sono in totale 58 di cui 57 di proprietà ed 1 in affitto: l’elenco 
delle relative attività soggette alla normativa di prevenzione incendi è stato rimodulato a seguito 
dell’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011. gli edifici di che trattasi si distinguono nelle categorie A, B 
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e C, in relazione alla dimensione della struttura, al settore di attività, alla esistenza di specifiche 
regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità (Tabella 8).  
 

Tabella 8 – Distribuzione delle attività soggette alla normativa prevenzione incendi 

 CATEGORIA  ATTIVITA'
A B C 

Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi,     
 accademie con oltre 100 persone presenti. fino a 150 persone fino a 300 persone oltre 300 persone 

 n° edifici : 7 n° edifici:  10 n° edifici: 1 
 Asili nido con oltre 30 persone presenti.   n° asili nidi: 3   
Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04 
aperti    

Tutti gli edifici 
sottoposti 

Tutti gli edifici 
sottoposti 

al pubblico destinati a biblioteche ed archivi,     al D.Lgs.42/04  al D.Lgs.42/04 
musei, gallerie, esposizioni e mostre   n° edifici: 1 n° edifici: 6 

fino a 25 persone Teatri e studi per riprese cinematografiche 
televisive presenti 

oltre 25 persone 
e fino a 100 presenti 

   

oltre 100 persone 
presenti 

n° edifici: 2 
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere,        
impianti e centri sportivi, palestre con capienza       
superiore a 100 persone o con superficie superiore 
a 200 m².          n° edifici: 1  fino a 200 persone oltre 200 persone 
   n° edifici:8         n° edifici: 1 
Sono escluse le manifestazioni temporanee.      
Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e       
scenografie, compresi i relativi depositi, di   fino a 2.000 mq oltre 2.000 mq 
superficie complessiva superiore a 200 mq       

Autorimesse pubbliche , parcheggi pluriplano e  Autorimesse fino a 
Autorimesse oltre 

1.000 m² 
Autorimesse oltre  

Meccanizzati di superficie complessiva coperta         1.000 mq e fino a 3.000 mq 3.000 mq 
superiore a 300 mq  n° edifici: 1 n° edifici: 1 
Impianti per la produzione di calore alimentati   oltre 350 kW   
a combustibile solido, liquido o gassoso con fino a 350 kW e fino a 700 kW oltre 700 kW 
potenzialità superiore a 116 KW      
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse 
con presenza di liquidi isolanti combustibili  Macchine elettriche 

Centrali 
termoelettriche 

in qualitativi superiori a 1 mc     
TOTALE 8 23 11 

 
Ad oggi, le diverse fasi della procedura in relazione alle categorie di attività A, B e C sono le seguenti: 

 

CAT. A 
Lavori di adeguamento se necessari. 
Presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e Progetto 
dell’opera. 
L’attività si può esercitare  immediatamente. 
Controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco solo a campione e comunque 
entro 60 giorni. 

CAT. B 
Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  
Parere dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni: vale il silenzio – assenso. 
Lavori di adeguamento se necessari con crono-programma.   
Dichiarazione di fine Lavori. 
Presentazione  SCIA e Dichiarazione di Conformità dei Materiali Impianti. 
L’attività si può esercitare  immediatamente. 
Controlli del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco solo a campione e comunque 
entro 60 giorni. 

CAT. C 
Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 
Parere dei Vigili del Fuoco entro 60 giorni: vale il silenzio – assenso. 
Lavori di adeguamento se necessari con crono-programma.   
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Dichiarazione di fine Lavori. 
Presentazione  SCIA e Dichiarazione di Conformità dei Materiali Impianti. 
L’attività si può esercitare  immediatamente. 
Controlli effettivi (non a campione) del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.  
Entro 15 giorni rilascio del Certificato Prevenzione Incendi ( CPI ). 

LA SITUAZIONE EDIFICI (Tabella 9)  
 

Totale edifici: n. 58
Situazione rispetto alla normativa di Prevenzione Incendi: 

Edifici non soggette:  n. 25 
Edifici soggette: n. 33 
Edifici in possesso di CPI: n. 17 
Edifici con parere positivo dei Vigili del Fuoco su progetto: n. 15 (categoria 
“B” e C”). 

Tabella 9 – Situazione edifici del Comune di Spoleto 

 
Per i 33 edifici soggetti a normativa di prevenzione incendi, nel 2014 sono stati impiegati € 205.000,00 
per affidamento incarichi professionali, progettazioni, affidamento opere e direzione lavori per 
l’adeguamento. 
Dei n. 15 con parere favorevole dei Vigili del Fuoco, per n. 2 risultano in fase di ultimazione i lavori di 
adeguamento, mentre i lavori necessari per le rimanenti attività programmate nel triennio 2015-2017, 
pari ad € 368.000,00, saranno completate secondo quanto riportato nel Piano Triennale delle Opere 
Pubbliche per un importo annuo pari al 10% delle risorse proprie disponibili al Titolo II del bilancio 
comunale, così come stabilito nella Deliberazione di Giunta n. 95 del 18/04/2013 e confermato con 
successiva Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 29/09/2014 approvativa del Bilancio di 
Previsione annuale e pluriennale 2014-2017. 

 

7.2.2 PRESENZA AMIANTO
 
 Nel 2001 è stata effettuata la bonifica del tetto del Palazzetto dello Sport di Viale Martiri della 
Resistenza attraverso lavori di sovra copertura completati in data 6 novembre 2001 con dichiarazione 
di fine lavori. I lavori hanno riguardato: fissativo per fibre in amianto, rete elettrosaldata, listello in legno 
cm 4, lana di vetro SP cm 5, lastre in alluminio grezzo, scossaline per sconfinamento, pannello 
coibentato in alluminio per controsoffitto.  
Ad oggi non risultano edifici pubblici con coperture in cemento amianto. 
 

7.3 ENERGIA E CONSUMI DIRETTI 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
L'Energia, intesa come produzione, trasporto e distribuzione, è uno dei temi più attuali dell’Unione 
Europea, e dello Stato Italiano in particolare, a causa della notevole spesa energetica (pubblica e 
privata) dipendente dalla scarsità di combustibili primari e dal ritardo accumulato nel ricorso a fonti 
rinnovabili. Rispetto alla legislazione vigente, coerente con i principi costituzionali, l’Energia è materia 
“concorrente”, ovvero le Regioni e le Province autonome devono concorrere ad approntare la 
normativa di riferimento seguendo i principi fondamentali e gli indirizzi predisposti dallo Stato4. 
I Comuni italiani, per raggiungere entro il 2020 gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per la Strategia 
20-20-20 - cioè la riduzione del 20% di emissioni di CO2 rispetto ai livelli del 1990, l’aumento 
dell’efficienza energetica pari al 20% del consumo totale di energia primaria e incremento della 
percentuale complessiva delle energie rinnovabili, portandola a circa il 20% del consumo totale 
dell’UE - sono tenuti all’adozione di particolari misure per incrementare:  

l’efficienza energetica in edilizia e negli impianti a servizio degli edifici e del territorio;  
la produzione di energia da fonti rinnovabili;  

                                                 
4 articolo 117 della Costituzione, riformulato dalla Legge costituzionale 3/2001 
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gli acquisti di forniture e servizi secondo criteri minimi ambientali (Green Public Procurement – 
Acquisti verdi) 

EFFICIENZA ENERGETICA5 - RIDUZIONE DEI CONSUMI FINALI LORDI DEL 3% ENTRO IL 2020 
In attuazione della Strategia 20-20-20 il Decreto Burden Sharing6 ha individuato per la Regione 
Umbria l’obiettivo regionale del 3% di riduzione dei Consumi Finali Lordi di energia (CFL), da 2.670 
ktep a 2.593 ktep. Benché la Regione Umbria non abbia ancora adottato decisioni in merito, si può 
ragionevolmente ritenere che l'obiettivo regionale sarà trasferito ai Comuni in proporzione. Pertanto 
il Comune di Spoleto dovrà ridurre entro il 2020 i consumi finali lordi del proprio territorio del 3% e sarà 
responsabile nei confronti della Regione e, in ultimo, dello Stato dell'eventuale mancato 
raggiungimento dell’obiettivo7. 
Per ridurre i consumi e incrementare l'efficienza energetica degli edifici pubblici, il Comune agisce 
sulla loro gestione e sul sistema di pubblica illuminazione. 
In quanto soggetto con un consumo di energia superiore a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio, il 
Comune è tenuto a comunicare annualmente il nominativo del tecnico responsabile per la 
conservazione e l'uso razionale dell'energia8. 
Il Comune deve comunicare la prestazione energetica di tutti gli edifici di nuova costruzione e di 
gran parte degli esistenti9,10, producendo l’Attestato di Certificazione Energetica11. 
Il documento, affisso nell'edificio in modo che sia facilmente visibile, riporta: 

la classe energetica dell’edificio (da A+ a G); 
l’indice di prestazione energetica, cioè il numero che esprime il fabbisogno di energia per il 
riscaldamento dell’edificio e la produzione di acqua calda sanitaria; 
le emissioni di CO2 associate al fabbisogno calcolato; 
una descrizione sintetica dei possibili interventi per ridurre il fabbisogno energetico e le 
corrispondenti emissioni in un’ottica di costi/benefici. 

Nel caso di ristrutturazione della superficie esterna per almeno il 15% o di ristrutturazione/sostituzione 
degli impianti termici di un edificio pubblico o a uso pubblico, il Comune deve produrre la diagnosi 
energetica12 che serve a fornire un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, ad 
individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a 
riferire in merito ai risultati La diagnosi viene consegnata al decisore economico: Dirigente Finanziario 
del Comune. 
Il Comune inoltre è tenuto ogni anno a comunicare all’ENEA13 – Unità per l’Efficienza Energetica gli 
interventi e le azioni di promozione dell'efficienza energetica che ha intrapreso, tramite scheda 
informativa, con finalità di monitoraggio e predisposizione dei Rapporti nazionali annuali14.  
In tema di illuminazione pubblica, in attesa della approvazione del Piano Energetico Comunale (cfr. 
Successivo Box “Il Piano Energetico Comunale”), il Comune di Spoleto non si è ancora dotato del 
Piano per l’illuminazione previsto dalla Legge Regionale 20/2005. Il Piano per l’illuminazione dovrà 
disciplinare le nuove installazioni in conformità al regolamento di attuazione (Regolamento 
Regionale 2/2007), perseguendo gli obiettivi di riduzione dell’inquinamento luminoso, risparmio 
energetico, sicurezza del traffico veicolare e pedonale, sicurezza dei cittadini, ottimizzazione dei 
costi di esercizio e di manutenzione degli impianti.  Dopo il completamento del Piano Energetico 
Comunale è stata costituita con Decreto Direttoriale l’Unità Interdirezionale di Progetto che curerà la 
redazione del piano di illuminazione in questione. 
Il Comune inoltre rilascia autorizzazioni per tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, 
verificando la conformità dei progetti ai criteri stabiliti dal citato Regolamento regionale, tramite 
istruttoria interna per quelli di proprietà comunale ed attraverso istruttoria edilizia per quelli privati15. 
 
 

                                                 
5 Legislazione applicabile: L. 10/1991(D.P.R. 412/1993), L.R. 1/2015 (R.R. 2/2015), L.R. 20/2005 (R.R. 2/2007), D.Lgs. 192/2005 (D.P.R. 59/2009), D.Lgs. 115/2008, 

D.Lgs. 102/2014, D.M. 15 marzo 2012 (Burden sharing) 
6 D.M. 15/03/2012 
7 D.M. 15/03/2012, art. 6 
8 Legge 10/1991, art. 19 
9 si definisce edificio esistente un edificio per il quale il titolo abilitativo ai fini dell’intervento previsto (P.d.C. o D.I.A) sia stato richiesto prima del 8 ottobre 2005 
10 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., art. 6, comma 1 
11 D.Lgs. 192/2005 e s.m.i., art. 6, comma 6 
12 D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., art. 13, comma 1, lett. b 
13 Il portale ENEA è reperibile all’indirizzo http://www.efficienzaenergetica.enea.it/chi-siamo-2/ 
14 D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., art. 12, comma 3 
15 Legge Regionale 20/2005 art. 3 
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FONTI RINNOVABILI16 - COPERTURA DEI CONSUMI DA FONTI RINNOVABILI PER IL 13,7% ENTRO IL 2020 
Il Decreto Burden Sharing – Strategia 20-20-20 impone all’Umbria l’obiettivo del 13,7% per i consumi 
coperti da fonti rinnovabili. La Regione Umbria dopo il Piano Energetico Regionale approvato nel 
2004 e la Strategia regionale per la produzione di energia da fonti rinnovabili 2011-2013 approvata 
nel 2011, ha dato il via ad un nuovo documento programmatico quale strumento per seguire e 
governare lo sviluppo del territorio regionale sostenendo e promuovendo la filiera energetica, il 
Documento Preliminare della Strategia Energetico Ambientale Regionale (SEAR) 2014 - 202017.  
Secondo la Normativa vigente gli edifici di proprietà pubblica o ad uso pubblico, di nuova costruzione o 
ristrutturati, devono soddisfare il loro fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di 
energia o assimilate, per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento […]”18, 
salvo impedimenti di natura tecnica od economica19.  
Le soglie previste sono ridotte del 50%20 nei centri storici (zone A ex D.M. 1444/1968)21. 
Gli obblighi previsti si applicano anche in caso di vincolo paesaggistico e/o monumentale a meno 
che il rispetto delle prescrizioni comporti un'alterazione incompatibile con la conservazione dei 
caratteri storici e artistici22. 

 
QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE, SOGGETTI COINVOLTI NELLA GESTIONE ENERGETICA E PRESTAZIONI 

Energia elettrica  
La fornitura di energia elettrica, sia per la pubblica illuminazione che per gli altri usi, è assicurata da Gala 
s.p.a.. 
L’andamento dei consumi nel quinquennio 2010-2014 (Tabella 10) mostra un lieve aumento (0,3%), 
dovuto all’incremento degli altri usi (illuminazione degli edifici, forza motrice, etc.), mentre i consumi per 
la pubblica illuminazione sono diminuiti quasi del 4%: 
 

Tabella 10 – Consumi energia elettrica del Comune di Spoleto 2010 – 2014 

2010 2011 2012 2014 Variaz.Tipologia
fornitura (MWh) (tep) (MWh) (tep) (MWh) (tep) (MWh) (tep) 2010-2014
Pubblica 
illuminazione 3.495 654 3.461 647 3.042 569 3.359 628 -3,90% 

Altri usi 2.055 384 2.091 391 2.022 378 2.211 413 7,60% 

Totale 5.550 1038 5.552 1038 5.064 947 5.569 1041 0,30%
Fonte: elaborazione su dati dei fornitori. Fattore di conversione: 0,187 x 10-3 tep/kWh 

 
La progettazione degli interventi riguardanti l’illuminazione pubblica è di competenza del Comune, 
la manutenzione del sistema di illuminazione pubblica è affidata alla A.Se. S.p.A. (cfr paragrafo 5.1) 
Il sistema di illuminazione pubblica, al 31/12/2014 è composto da 590 impianti dotati di 7.486 lampade, 
nella quasi totalità del tipo a vapori di sodio ad alta pressione, in grado di coniugare elevata efficienza 
luminosa, buona resa cromatica, ottimo rapporto costo/prestazioni. Nella Tabella 11 si riportano i consumi 
specifici annui per punto luce. 
Si evidenzia un incremento nel periodo 2010-2014 del numero di punti luce (+ 1,16%) a fronte di una 
diminuzione del consumo specifico per punto luce (- 5%). 
 

 2010 2011 2012 2013 2014
Variaz.

2010-2014
n. punti luce 7.400 7.380 7.430 n.d. 7.486 + 1,16 % 

kWh / punto 
luce 

472,30 468,97 409,42 n.d. 448,70 - 5 % 

Tabella 11 – Consumo specifico annuo per punto luce periodo 2010 - 2014 

                                                 
16 Legislazione applicabile: L. 10/1991 (D.P.R. 412/1993), L.R. 1/2015, D.M. 10/09/2010 (Linee guida nazionali), D.Lgs. 28/2011, R.R. 7/2011, D.G.R. 903/2011 

(Strategia regionale2011-2013), D.M. 15 marzo 2012 (Burden sharing) 
17 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 16/12/2013 
18 secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui all'Allegato 3 dello stesso D.Lgs. 28/2011. 
19 L. 10/1991, art. 26, comma 7. L’impedimento di natura economica è verificato se il recupero degli extracosti dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o 

assimilate rispetto ad un  impianto convenzionale ha un tempo di ritorno semplice superiore a otto anni (D.P.R. 412/1993, art. 5, comma 16). “Per quanto 
riguarda gli impianti termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od 
economica devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica [c.d. “legge 10”] relativi all'impianto termico, riportando le specifiche 
valutazioni che hanno determinato la non applicabilità del ricorso alle fonti rinnovabili o assimilate.” (D.P.R. 412/1993, art. 5, comma 1 

20 D.Lgs. 28/2011, Allegato 3, art. 6.Per gli edifici pubblici gli obblighi previsti sono incrementati del 10% 
21 D.Lgs. 28/2011, art. 11, comma 1 
22 D.Lgs. 28/2011, art. 11, comma 2 
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Riscaldamento 
Il combustibile per riscaldamento utilizzato negli edifici di proprietà comunale è quasi esclusivamente 
gas metano distribuito da V.U.S. S.p.A. nell’ambito del contratto stipulato con l’A.T.I. 3 attraverso 
l’impianto “Spoleto”.  
L’impianto serve l’intero territorio comunale a partire dal gruppo di riduzione e misura di 1° salto (REMI) 
ubicato a S. Nicolò, passando poi a 55 gruppi di 2° salto sparsi sul territorio, fino a circa 16.000 utenze. 
L’impianto non è interconnesso con impianti gestiti 
da altre imprese di distribuzione23. 
La Tabella 12 riporta i consumi per l’intero territorio 
comunale nel periodo 2012 – 2014, mentre il                                                              
Grafico 2 riporta i consumi delle diverse categorie 
di utilizzo nel periodo 2014. 
 

2012 2013 2014
Variaz.

2012-2014
Consumo (mc) Consumo (mc) Consumo (mc) 

25.868.954 20.447.064 25.995.631 
0,49 % 

Tabella 12 – Prestazioni energia riscaldamento del Comune di  
                      Spoleto 2012- 2014                                                             Grafico 2 - Consumi suddivisi per le diverse categorie di  
                                                                                                                                       utilizzo anno 2014 

 
La gestione del calore negli edifici di proprietà comunale è stata effettuata fino al 15 ottobre 2014 
da A.Se. S.p.A. tramite ditta autorizzata, successivamente la gestione del calore di parte degli edifici 
viene effettuata direttamente dal Comune tramite affidamento a ditta autorizzata, mentre per la 
restante parte degli edifici si prosegue con le precedenti modalità di gestione. 
La Tabella 13 riporta i consumi degli edifici del Comune di Spoleto nel periodo 2010 – 2014. 
La lettura dei dati del quinquennio 2010-2014 mostra una riduzione del 10,2% dei consumi, con un 
forte aumento per gli impianti sportivi e le palestre. 
 

Tabella 13 – Prestazioni energia per riscaldamento per categoria degli edifici del Comune di Spoleto 2010 – 2014 

2010 2011 2012 2013 2014
Var.

consumiTipologia edificio 
(mc) (tep) (mc) (tep) (mc) (tep) (mc) (tep) (mc) (tep) 2010-2014

Residenza 4.965 4 4.449 4 4.565 4 3.675 3 2.132 2 -57,1% 

Uffici 84.956 70 77.513 64 71.860 59 75.982 62 72.343 59 -14,8% 

Attività 
assistenziali 

4.982 4 3.607 3 3.887 3 4.864 4 2.990 2 -40,0% 

Teatri/sale 
congressi 

54.074 44 35.763 29 35.815 29 35.195 29 36.721 30 -32,1% 

Musei/biblioteca 69.119 57 63.896 52 70.124 58 70.816 58 59.658 49 -13,7% 

Attività ricreative 
(centro giovani e 
centro anziani) 

2.992 2 2.829 2 3.253 3 7.868 6 3.311 3 10,7% 

Attività 
commerciali 
(locali in affitto) 

358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -100,0% 

Impianti sportivi e 
palestre 

56.787 47 57.109 47 82.406 68 36.152 30 89.941 74 58,4% 

Attività 
scolastiche (tutti i 
livelli) 

296.340 243 258.073 212 248.400 204 284.004 233 249.631 205 -15,8% 

Magazzini 529 0 35 0 3 0 96 0 1 0 -99,8% 

Totale 575.102 472 503.274 413 520.313 427 518.652 425 516.726 424 10,2%

Fonte: elaborazione su dati letture contatori Libera S.p.a. e A.Se. Spoleto S.p.A. 
Fattore di conversione gas naturale: 0,82 tep/1.000 Nm3 

                                                 
23 Dati aggiornati da VUS s.p.a. a gennaio 2009 
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Combustibile per autotrazione  
Nel 2010 l’autoparco comunale è stato rinnovato con la dismissione delle auto alimentate a benzina 
o a gasolio e l’acquisto di auto alimentate a GPL (bipower). Inoltre, sempre nello stesso anno sono 
stati inseriti, d’intesa con la Società dei Trasporti (ex SSIT), oggi Umbria TPL e Mobilità, autobus e 
navette alimentati a metano ed energia elettrica. La Tabella 14 riporta il consumo di combustibile 
per autotrazione dell’autoparco comunale. 
  

Tabella 14 – Prestazioni combustibile per autotrazione del Comune di Spoleto 2011 – 2014 

Descrizione Anno 

Indicatore Unità di misura 2011 2012 2013 2014 

l/anno         19.530         17.280           13.215 13.738
Benzina 

tep*            15,1            13,3            10,2 10,7

l/anno         14.125         15. 838          16.545 17.662
GPL 

tep*            7,8 8,7           9,1 9,7

TOTALE tep* 22,8         22,0 19,3 20,3

Consumi 
carburanti per 
autotrazione 
dell’ente 

Benzina e GPL 
Km percorsi 
complessivi 

     393.776      395.154       354.300 
349.000

Mezzi a basso 
impatto dell’ente Dato costante 

Numero                          
% rispetto al totale 

       24,44        24,44         24,44 24,44

* fattori di conversione (Fonte: D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., Allegato I): Benzina = 1,051 tep/t; GPL = 1,099 tep/t 
fattore di conversione kg/l (Fonte: FIRE): benzina = 0,734; GPL = 0,5 kg/l 

  

Sintesi dei consumi energetici dell’Ente  
Dai dati contenuti nei paragrafi precedenti si 
giunge alla definizione dei consumi energetici 
complessivi del Comune, espressi in maniera 
omogenea in tep (tonnellate equivalenti di 
petrolio). 

Nel periodo 2010 -2014 i consumi dell’Ente (Tabella 15 e  

Grafico 3) sono complessivamente  
diminuiti del 3%, con la 
riduzione più marcata dei 
consumi di carburante per i 
trasporti, seguiti da quelli per il 
riscaldamento degli edifici, 
mentre i consumi di energia 
elettrica, dopo il calo  
del 2012, sono tornati ai livelli 
del 2010. 
 
 
 
 

 
Grafico 3 - Prestazioni energetiche del Comune di Spoleto 2010 -2014 

 
Nel 2014 non sono stati installati nelle proprietà comunali ulteriori impianti con produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili, di seguito (Tabella 16) si riporta la produzione di energia elettrica da 
fonti rinnovabili prodotta dall’Ente. 

Tabella 16 - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili prodotta dall'Ente (anno di autorizzazione degli impianti) 

2009  2010 2011 2012 TOTALE 
Tipologia impianto 

n. impianti kWh n. impianti kWh n. impianti kWh n. impianti kWh n. impiantikWh/anno 

fotovoltaico 4 7.976 1 18.968 0 0 1 18.334 6 45.278 

solare termico 0 0 0 0 0 0 1 4.478 1 4.478 

TOTALE ENERGIA PRODOTTA - 7.976 - 18.968 - 0 - 22.812 - 49.756 
Fonti:  consumi elettrici-Edison SpA. ;  
           consumi termici - elaborazione su dati A.Se. Spoleto S.p.a. (fattore di conversione gas metano: 9,59 kWh/mc) 

  

Uso u.m. 2010 2011 2012 2013 2014 

Riscaldamento tep 472 405 387 425 424 

Energia elettrica tep 1.038 1.038 947 n.d. 1.041 

Trasporti tep 24 23 22 19 20 

TOTALE tep 1.534 1.466 1.356 n.d. 1.485 

Tabella 15 - Prestazioni energetiche del Comune di Spoleto 
2010 -2014 
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IL PIANO ENERGETICO COMUNALE 
Il Comune di Spoleto ha avviato l’aggiornamento del Piano Energetico redatto nel 2012 dal CIRIAF (Centro 
Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici dell’Università di Perugia). 
L’aggiornamento si è reso necessario perché al 31/12/2014 sono trascorsi 4 anni dall’acquisizione dei dati per 
l’elaborazione del piano (l’anno di riferimento è il 2010). 
Secondo le attuali previsioni l’aggiornamento verrà completato entro il 2015 per portare il Piano alla 
approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 2016. 
Le stime e le analisi disponibili nel Piano CIRIAF fotografano un territorio che ha già intrapreso un percorso 
orientato alla sostenibilità nell’uso delle risorse energetiche per cui, proseguendo nella direzione intrapresa e 
mettendo in campo politiche energetiche ancora più incisive di quelle attuali, sarà possibile centrare i vari 
obiettivi fissati dalla normativa comunitaria e nazionale.  
 

 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

Anno 2014 

Obiettivi
Progetti di 

miglioramento
Direzione

Responsabile
 Risorse

2015
Indicatori

Target
triennale Previsto Raggiunto

Anno
2015

Anno
2016

Interventi di 
ottimizzazione sulla 

Pubblica Illuminazione 
PIT SLOS  

 In 
economia 

Installazione impianti 
fotovoltaici su edifici 

di proprietà 
SLOS PIT 

€ 
200.000,00 

 Promuovere 
il risparmio 

energetico. 
Ridurre gli 

impatti 
provocati 

dall’utilizzo di 
energie 

tradizionali;   
Incrementare 

l’utilizzo di 
fonti 

energetiche 
rinnovabili. 

Aggiornamento Piano 
Energetico Comunale 

e Programma 
d'Azione Energia 

SLOS PIT 
€ 

40.000,00 

tep/anno 
riduzione 
del 20% 

10% 3% * 10% 15% 

* Nel 2013 era prevista una percentuale di riduzione dei consumi energetici pari al 10%, che non 
poteva essere dimostrata tramite il monitoraggio dei consumi in quanto non si avevano a 
disposizione i dati relativi al consumo di energia elettrica. Nel 2014 era prevista una ulteriore 
riduzione. Tuttavia dai dati sopra illustrati si evidenzia un decremento del 3% a partire dal 2010. Al fine 
di riallineare obiettivi e traguardi con i dati di monitoraggio si ridefinisce il Programma Ambientale 
2015 – 2017 traslando gli obiettivi annuali.   
Nel Programma Ambientale 2014-2016 approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 30 
aprile 2015, l’Amministrazione ha stabilito che nell’anno 2017 la percentuale di riduzione di consumi 
dovrà essere del 20% rispetto al dato iniziale del 2014. 
 

7.4 RIFIUTI 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
La Comunità internazionale, dalla Dichiarazione di Stoccolma (1972) fino al Vertice mondiale delle 
Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg – Sudafrica (2002), si è espressa con norme, 
convenzioni e dichiarazioni che promuovono la partecipazione e l’informazione quali strumenti 
essenziali per la tutela dell’ ambiente umano e per lo sviluppo sostenibile. L’Europa con la direttiva 
90/313/CEE sulla libertà di accesso all’informazione in materia ambientale è stata la prima a 
riconoscere, con uno strumento legislativo, il diritto di accesso all’informazione. 
La gestione dei rifiuti24 deve essere svolta assicurando la partecipazione e l’accesso alle informazioni 
ambientali, perseguendo, in un’ottica di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità 
tecnica ed economica, il seguente ordine di priorità : prevenzione, preparazione per il riutilizzo, 
riciclaggio, recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia e il relativo controllo delle fasi di 
gestione.

                                                 
24 Ai sensi dell’art. 178, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii 
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QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI
Il Terzo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti25 disciplina l’organizzazione della gestione dei rifiuti 
urbani e speciali, secondo i 4 Ambiti Territoriali Integrati (ATI)26 in cui è stato suddiviso il territorio 
regionale.  
Il Comune di Spoleto partecipa ad ATI 3 insieme ad altri 21 Comuni (Foligno, Bevagna, Campello sul 
Clitunno, Castel Ritaldi, Giano dell’Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Nocera Umbra, Spello, Trevi, 
Valtopina, Cascia, Cerreto di Spoleto, Monteleone di Spoleto, Norcia, Poggiodomo, Preci, S. Anatolia di 
Narco, Scheggino, Sellano, Vallo del Nera). Le quote di partecipazione sono ripartite tra i comuni sulla 
base del numero della popolazione residente in ciascuno di essi. 
Le 22 amministrazioni locali associate in ATI 3 sono obbligate a trasferire all'Autorità d'ambito 
l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti. 
Il Piano d’Ambito del servizio integrato dei rifiuti urbani ed assimilati è stato approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATI 327. 
Il Piano contiene gli obiettivi da perseguire e definisce: 
· Il programma degli interventi sulla base dei criteri per la localizzazione degli impianti e 
l’individuazione delle aree  idonee e non idonee che sono di competenza di Regione e Provincia 
· Il modello organizzativo e gestionale  
· Il piano finanziario, le risorse disponibili e il piano tariffario. 
L’ATI 3 con contratto di servizio, allegato al Piano d’Ambito,  ha affidato il servizio integrato di gestione 
dei rifiuti urbani e assimilati in house (ovvero con affidamento diretto a società interamente pubblica i cui 
soci sono gli stessi comuni dell’ATI3) alla  Valle Umbra Servizi (VUS spa) dal 1 gennaio 2013 per un periodo 
di 15 anni (fino al 31 dicembre 2027). Il Comune di Spoleto è socio della VUS con una quota di 
partecipazione del 28,5%.
Il Comune di Spoleto concorre direttamente alla gestione dei rifiuti con il Regolamento Comunale per la 
gestione dei rifiuti urbani28, nonché esercitando le funzioni amministrative di competenza29: 
a) controlla che i cittadini raccolgano i rifiuti secondo le modalità stabilite dai servizi di raccolta 
locali e individuate nel Regolamento Comunale; 
b) promuove e stipula accordi con organismi pubblici e privati per la raccolta dei rifiuti e per la 
pulizia delle aree e degli spazi urbani; 
c) assicura la conformità legislativa del centro per la raccolta differenziata di Santo Chiodo. 
d) individua, con il Piano Regolatore Generale del Territorio (PRG), le aree di servizio per la raccolta 
differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti inerti.  

STRUMENTI DI CONTROLLO SULLA SOCIETA’ DI GESTIONE 
Il Comune di Spoleto controlla le attività di VUS attraverso il Comitato di Controllo Analogo di ATI330, 
istituito nel dicembre 2008 che si compone di n. 5 membri: il Sindaco del Comune di Foligno e il 
Sindaco del Comune di Spoleto (membri di diritto) ed altri tre Sindaci (che restano in carica per due 
anni) in rappresentanza degli altri Comuni. Il supporto tecnico e amministrativo è garantito da un 
Nucleo Tecnico  composto da tre membri scelti tra i funzionari dei Comuni Soci.
Nell’ambito del sistema di gestione ambientale è prevista una Procedura Tecnica denominata PT12, per 
la gestione dei rifiuti, nella quale si stabiliscono le modalità di trattamento e di controllo del ciclo dei rifiuti 
all’interno del territorio comunale, in ottemperanza alla legislazione vigente. 
Inoltre le performance ambientali di VUS vengono comunicate ogni sei mesi al Comune secondo il 
protocollo d’Intesa sottoscritto il 15/01/2008 con ATI3, VUS, GAL Valle Umbra e Sibillini e Comuni di 
Bevagna, Foligno, Spello, Spoleto, Trevi. 
 
Dal 2011 il Comune di Spoleto fa parte del gruppo tecnico-politico31 per l’informazione, l’educazione 
ambientale, la vigilanza e il corretto conferimento dei rifiuti solidi urbani nell’ATI 3 con il compito di 
organizzare la vigilanza e il controllo sul corretto conferimento dei rifiuti in maniera differenziata e 

                                                 
25 Ai sensi dell’art. 196 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. (approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 301 del 05/05/2009), 
26 Ai sensi dell’art. 200 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii, così come riorganizzati dalla LR. 11 del 13 maggio 2009.  
27 Con Deliberazione n. 16 dell’11/10/2011.  
28 Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 298 del 12/12/1989, attualmente in fase di revisione avendo avviato l’iter sulla base del 
Regolamento-tipo per il servizio di gestione integrata dei rifiuti redatto da ATI 3 In seguito all’approvazione del Piano d’Ambito, ai fini dell’approvazione da 
parte dei Comuni ricompresi nell’Ambito Territoriale Integrato n. 3 della Regione Umbria. 
29 Ai sensi dell’art. 7 della L.R. 11/2009 
30 Tale controllo è previsto nell’art. 26 dello Statuto VUS Spa, in quanto società affidataria di servizi pubblici in house  e pertanto soggetta al controllo dei soci 
analogo a quello che gli stessi esercitano sui propri uffici e servizi. 
31 Istituito con Delibera N. 8 dell’Assemblea dell’A.T.I. 3 Umbria 
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contro l’abbandono degli stessi.
 

IL CICLO DEI RIFIUTI
A Spoleto la VUS SpA gestisce il Servizio di Igiene Urbana tramite: 

Raccolta Rifiuti Solidi Urbani; 
Centro di raccolta di Santo Chiodo32;  
Trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto di selezione e compostaggio di Casone 
(Foligno), che   recupera il ferro, la frazione secca e la frazione organica da cui produce il 
compost; 
i rifiuti non differenziati e non trattati a Casone, i cosiddetti sovvalli, attualmente finiscono 
nella discarica controllata di Borgogiglione a Magione che sostituisce quella di Sant’Orsola, 
arrivata ad esaurimento il 22/01/2013; 
Stazione di trasferenza di Camposalese;  
Piattaforma dei Beni durevoli di Santo Chiodo, per il trattamento dei Rifiuti da 
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE); 
Lavaggio e Spazzamento del suolo pubblico;  

 
CENTRO DI RACCOLTA (LOC. SANTO CHIODO)
Il Centro di Raccolta è un’area recintata e controllata, attrezzata con contenitori adatti a ricevere i 
diversi materiali differenziati. Presso il centro i cittadini possono anche ricevere informazioni sulla 
raccolta differenziata, sulle destinazioni dei materiali riciclati e sulla gestione dei rifiuti in generale.  
I cittadini possono conferire al Centro di raccolta i seguenti materiali usufruendo di uno sconto 
sulla tassa di igiene urbana: 

carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica, lattine in alluminio e banda stagnata;  
rifiuti ingombranti di origine domestica,  farmaci scaduti, contenitori etichettati con T (teschio) 

o F (fiamma) come bombolette spray, barattoli di vernice, ecc., anche contenenti prodotti non 
utilizzati;  

pile, cartucce vuote e nastri per stampanti, legno, erba falciata, foglie e potature;  
vestiti e scarpe;  
olio minerale di origine domestica (fino a un massimo di 10 kg alla volta);  
olio alimentare;  
batterie auto non derivanti da attività artigianali, commerciali e industriali; 
calcinacci di origine domestica (piccole quantità, al massimo 0.5 mc), lavandini e altri sanitari 
non derivanti da attività artigianali, commerciali, industriali e imprese edili. 

Attraverso il link all’indirizzo web 
http://95.110.206.169/ecoplat_web/statistiche_utenti.aspx?id=000227, gli utenti possono controllare i 
propri conferimenti utilizzando il codice della propria tessera. 

 
Tabella 17 - Orario settimanale di apertura del centro di raccolta 

  
 

Per il ritiro di rifiuti ingombranti e residui da potature i cittadini possono richiedere il ritiro a domicilio 
mediante il  numero verde

DISCARICA DI SANT’ORSOLA  
Dal 1988 al 2012 gli scarti di lavorazione dei rifiuti, i sovvalli provenienti dall’impianto di Casone, i rifiuti speciali 
assimilabili agli urbani e i fanghi di depurazione dell’ATI3 sono stati smaltiti nella Discarica di rifiuti speciali non 
pericolosi di Sant’Orsola33. 

                                                 
32 Autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Perugia n. 12134 del 24/12/2003 e successiva Deliberazione ATI n. 8 del 19/12/2008., 
attualmente oggetto di lavori di adeguamento al DM 04 aprile 2008 n. 8 ss.mm.ii, ad opera della VUS spa,. La gestione della Stazione Ecologica viene definita 
attraverso il Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 140 del 15/09/2003 e successiva modifica approvata con 
Deliberazione di Consiglio comunale n. 115 del 05/11/2008. 
33 Autorizzazione Deliberazione di Giunta Regionale n. 6859/1988 per un volume, complessivo della copertura finale, di 700.000 mc e successivamente con 
Determinazione Dirigenziale Regione Umbria n. 6329 del 17/07/2008 per un volume pari a 294.000 mc, oltre il volume necessario alla copertura ai sensi del D. 
Lgs. 36/03. 

CITTA’ LUN MAR MER GIO VEN SAB DOM 

Spoleto - 15.00-19.00 8.30-12.30 15.00-19.00 8.30-12.30 
8.30-11.30  

15.00-18.00 
8.30-12.30 
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I conferimenti nella discarica di S. Orsola sono stati sospesi dal 22/01/2013 al 30/07/2014 per il raggiungimento 
del volume massimo disponibile. In tale periodo,  al fine di garantire il servizio di smaltimento, in data 
05/11/2012 è stato siglato un Accordo tra ATI 3 e ATI 2, con il quale l’ATI 2 rende disponibile la discarica sita in 
loc. Borgogiglione di Magione (PG) per lo smaltimento dei sovvalli dei rifiuti solidi urbani prodotti nei Comuni 
che fanno parte dell’ATI 3 fino al 30/06/2013, successivamente prorogato e integrato con un accordo tra ATI 3 
e ATI 1 per lo smaltimento presso la discarica sita in loc. Belladanza (PG). Nel frattempo la VUS spa ha avviato 
l’iter di approvazione del progetto “Adeguamento del rilevato arginale e modifica della copertura finale della 
discarica di S. Orsola” che prevede il consolidamento dell’argine e la modifica della copertura finale 
superficiale con la possibilità di disporre di 87.000 mc per l’ulteriore conferimento di rifiuti.  
Con Determinazione Dirigenziale n. 5036 del 30/06/2014 la Provincia di Perugia ha rilasciato il rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, approvando il progetto di adeguamento del rilevato arginale e 
modifica della copertura finale. In seguito a ciò in data 30/07/2014 sono ripresi i conferimenti presso la 
discarica di S. Orsola per una quota pari ai 2/3 di quelli effettivamente prodotti. Per la restante quota, pari ad 
1/3, si è proseguito il conferimento presso la discarica di Belladanza.

CRITICITA’  
Nel settembre 2011 per la discarica VUS spa ha inviato alla Regione la comunicazione di “sito potenzialmente 
inquinato”, poiché il monitoraggio delle acque sotterranee aveva segnalato il superamento della 
Concentrazione Soglia di Contaminazione di alcuni parametri (solfati, fluoruri). Messe in atto immediate misure 
di prevenzione, VUS spa ha presentato alla Regione il Piano di caratterizzazione, con l’obiettivo di verificare 
possibili relazioni tra eventuali perdite di percolato provenienti dal fondo della discarica e la qualità delle 
acque sotterranee circostanti il sito, approvato con determinazione dirigenziale n. 4131 del 11/06/2013. In data 
08/10/2013 sono iniziati i lavori, effettuate le analisi previste dal Piano ed effettuata la valutazione dell’analisi di 
rischio. Con Determinazione Dirigenziale n. 5239 del 30/06/2014 la Regione dell’Umbria ha dichiarato concluso 
il procedimento in esito ai risultati delle indagini di caratterizzazione e dell’analisi di rischio, approvando un 
piano di monitoraggio quinquennale riguardante le acque sotterranee al fine di verificare la stabilizzazione 
della situazione riscontrata in relazione agli esiti dell’analisi di rischio e dell’attuale destinazione d’uso del sito e 
la predisposizione di uno studio finalizzato alla verifica dei valori di fondo dei parametri oggetto dei 
superamenti riscontrati nelle acque sotterranee. 

 
SEGNALAZIONI 
VUS SpA: numero verde 800 280 328 dalle 8,30 alle 14, Lunedì - Venerdì, Martedì e Giovedì anche dalle 15 alle 
17 - modulo segnalazioni: http://bit.ly/11Dlp5G   
Comune di Spoleto: 0743.218645 debora.marianizucchi@comunespoleto.gov.it  

 

COMUNICAZIONE  
Oltre alla comunicazione istituzionale, Il Comune richiede direttamente alla VUS spa di attivare 
comunicazioni mirate sulla raccolta differenziata e predispone dei progetti per le scuole che 
vengono poi inseriti nel Piano Formativo delle Offerte (POF).  
 
Nel corso del 2014 si è concluso il progetto “Reporter 
dell'Ambiente” in cui gli studenti sono stati parte attiva 
affrontando il tema del rispetto dell’ambiente attraverso l'attenta 
gestione e risparmio delle risorse naturali e  prevedendo attività 
che favoriscano informazione, conoscenza e comportamenti 
ecosostenibili. Sono perciò diventati dei reporter impegnati a 
scoprire, analizzare e descrivere, creando dei report sullo stato 
dell’ambiente percepito nella realtà quotidiana sia attraverso la 
realizzazione di reportage su qualunque supporto, sullo stato 
dell'ambiente del territorio, sia attraverso attività e modalità 
diverse (come, ad esempio, il teatro, il cinema, la creatività) che hanno comunque l'obiettivo di far 
conoscere, analizzare e diffondere le tematiche di interesse. 
 
Per l’anno scolastico 2014-2015 la VUS realizzerà il progetto “#Socialambiente”, confermando 
l’impegno di VUS nella sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente nelle scuole dei comuni in cui opera, 
stimolando nei più giovani la crescita di consapevolezza nelle tematiche ambientali e nella loro 
sostenibilità. 
Guidati dagli insegnanti e con il supporto di un esperto e del materiale informativo/didattico fornito 
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da Valle Umbra Servizi, gli studenti svolgeranno attività, suddivise per tipologia di grado scolastico, 
che favoriscano l'attenta gestione e risparmio delle risorse naturali, quest’anno anche in chiave 
social divenuta ormai elemento di cultura diffuso. 
Tra le attività che verranno proposte: 

Una gara di raccolta differenziata tra scuole riguardante cellulari e piccole apparecchiature 
elettriche/elettroniche che gli alunni, coinvolgendo i genitori, porteranno da casa, 
sottolineando l’importanza del riciclo e del riutilizzo dei materiali di cui sono composti;  
Un concorso per il miglior ‘eco-selfie’ che testimoni le buone pratiche ecologiche e sostenibili 
nel quotidiano, proclamato anche attraverso i social network;  
L’eco-auditor: verrà proposto un questionario sulla valutazione dei servizi; 
Il compostaggio a scuola dove un esperto mostrerà l’attività teorico-pratica utile per 
sperimentare il ciclo del compost a scuola permettendo di far capire agli alunni che tutto in 
natura si collega all'ambiente;  
Un nuovo spettacolo teatrale sulla sostenibilità ambientale, il riciclo e la raccolta differenziata 
dei rifiuti: saranno possibili un massimo di 10 interventi, realizzati per le prime adesioni che 
arriveranno a VUS;  

Oltre al progetto di educazione ambientale presso le scuole nel 2014 si svolte diverse iniziative, tra 
cui:                                                                                                                                                                                    

a) Consiglio comunale dei bambini c/o l’asilo nido di Viale Martiri della resistenza 21/03/14: 
presentazione da parte di VUS della modalità ‘porta a porta’, seguita dai 
consigli/suggerimenti da parte dei bambini e da un confronto con le loro idee. 

b) Incontro sul porta a porta c/o Ass. Auser, in data 16/04/2014. 
c) Incontro con i cittadini per la raccolta porta a porta al fine di avviare il nuovo servizio di 

raccolta nella frazione di Bazzano, coinvolgendo le ultime vie rimaste (207 utenze) in data 
08/04/2014, Frazione San Giacomo (959 utenze) e Frazione Cortaccione (303 utenze) in data 
15/04/2014, Via Cacciatori delle Alpi – Via Nursina (326 utenze) in data 12/12/2014 e nel 
Centro Storico (3216 utenze domestiche e 228 utenze commerciali) in data 15/12/2014.

d) Visite agli impianti, l’iniziativa che coinvolge studenti, insegnati, cittadini, è un appuntamento 
fisso da alcuni anni, per mostrare loro ‘ciò che di solito non si vede’; una giornata per dare 
trasparenza sia al ciclo dei rifiuti, mostrando i diversi percorsi che i materiali, differenziati e non, 
percorrono per lo smaltimento o per il recupero, sia al ciclo dell’acqua, per una gestione 
controllata di questa risorsa, chiarendo così eventuali dubbi sulla gestione di entrambi i settori.          

Per sensibilizzare i cittadini sul tema dei rifiuti, oltre alle azioni di comunicazione, il Comune svolge le 
seguenti attività: 

Nei locali dello IAT (Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica) è stato creato un angolo per 
l’informazione e la promozione della raccolta differenziata, composto da un pannello 
illustrativo, n. 4 contenitori trasparenti contenenti vari oggetti con lo scopo di illustrare la 
tipologia dei rifiuti differenziabili (carta, vetro, plastica, indifferenziati) e materiale cartaceo 
informativo prodotto dalla VUS ( Il Rifiutologo, La guida alla raccolta differenziata e il depliant 
informativo su ubicazione, orari e modalità di accesso al Centro di Raccolta). 
L’ufficio IAT si è inoltre dotato di n. 4 contenitori per la raccolta differenziata a disposizione dei 
dipendenti, dei cittadini e dei turisti. 
In tutti i nidi comunali viene praticata la Raccolta Differenziata. Inoltre presso l’asilo nido di S. 
Giacomo i materiali di scarto (vasetti yogurt, ecc.) vengono utilizzati e reimpiegati nelle attività 
dei laboratori con bambini e genitori. 
Partecipazione al bando della Regione Umbria per le Ecofeste, al 
fine di favorire la promozione delle manifestazioni sostenibili. Al 

bando emanato dal 
Comune hanno 
partecipato n. 3 
manifestazioni che sono 
state inserite nell’elenco 
regionale delle Ecofeste 2014. Le manifestazioni in 
questione sono state sostenute dalla Vus per 
utilizzare queste occasioni di aggregazione per 
diffondere informazioni e pratica della raccolta 
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differenziata in vista di obiettivi come la prevenzione e riduzione dei rifiuti e il raggiungimento 
di alti livelli di raccolta differenziata attraverso un preciso piano attuativo: sono stati proposti 
giochi enigmistici e lotterie sulla raccolta differenziata con premi ecologici, totem che 
guidavano il visitatore nella ‘strada’ dei rifiuti, distribuito il materiale informativo ed è stato 
formato il personale che ha organizzato e collaborato alle manifestazioni.

PRODUZIONE DEI RIFIUTI 

La produzione dei rifiuti esercita delle pressioni sull’ambiente; una loro corretta gestione, finalizzata 
principalmente alla prevenzione, al riuso e recupero, contribuisce a ridurre gli impatti sull’ambiente e 
l’utilizzo di risorse naturali.                             

 Grafico 4 – Andamento produzione pro-capite dei rifiuti nel Comune di  
                                                                                                          Spoleto 2009 – 2014  

Al 31/12/201434 le utenze 
domestiche servite sono 24.824 alle 
quali si aggiungono 2.195 utenze 
non domestiche che producono 
rifiuti urbani assimilati. Rispetto ai 
rifiuti urbani, si riscontra una leggera 
diminuzione della produzione pro 
capite dei rifiuti urbani nel 2014 
rispetto al 2013, passando da 
579,68 a 577,39 kg/abxanno 
(Grafico 4) , e un leggero 
incremento della percentuale di 
raccolta differenziata, dal 36,70% al 39,46%  
(Grafico 5), ancora lontana dagli obiettivi di Legge e dalle linee programmatiche regionali e 
comunque inferiore alla media ATI 3 Umbria, che nel 2014 è pari al 44%.  
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Grafico 5 – Andamento della percentuale di R.D. nel Comune di Spoleto 2005 – 2014 

 
Il Grafico 6 rappresenta 
l’andamento della raccolta 
differenziata nel 2014 nei 
Comuni dell’ATI 3 Umbria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     

Grafico 6 – Andamento raccolta differenziata nei Comuni ATI 3 Umbria nell’anno 2014 

                                                 
34 I dati relativi ai rifiuti si intendono certificati dal B.U.R fino al 2013. 
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Di seguito si riportano i dati all’anno 201335 relativi al confronto con altri contesti territoriali sulla 
produzione pro-capite dei rifiuti urbani (Grafico 7) e sulla percentuale di differenziata (Grafico 8) di 
Spoleto rispetto alla Regione Umbria e all’ATI 3):  
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 Grafico 7 – Produzione pro-capite rifiuti urbani anno 2013             Grafico 8 – Raccolta differenziata anno 2013     
 

I dati di seguito riportati (Tabella 19) evidenziano le prestazioni del Comune di Spoleto nel triennio 
2012 - 2014 mentre il Grafico 9 rappresenta la percentuale di raccolta differenziata per tipologia di 
rifiuti nell’anno 2014  
 

Tabella 19 – Prestazioni del Comune di Spoleto 2012 - 2014 

 2012 2013 2014 
Tal quale - kg 14.719.780 13.923.400 13.405.480 
Altri rifiuti non 
recuperabili - kg 

387.600 130.320 98.930 

Spazzamento 
(frazione non 
recuperabile) - 
kg 

319.180 39.844 23.090 

Raccolta 
Differenziata- 
kg 

8.335.805 8.243.219 8.817.507 

Totale - kg 23.762.365 22.336.783 22.345.007 

Rifiuti raccolti 

Dati riferiti alle  
tipologie: tal 
quale, Inerti, 
Spazzamento, RD, 
Totale) 

RD % 36,18 36,70 39,46 
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Grafico 9 – Percentuale di raccolta differenziata per tipologia di rifiuti del Comune di Spoleto – anno 2014 

 
Il progetto per l’incremento della percentuale di Raccolta Differenziata, approvato da ATI 3 Umbria 
nel 2007, è avanzato lentamente a causa delle contenute risorse economiche che gli Enti Locali 
hanno potuto destinare ad esso, aggravate dalle difficoltà, imposte dai vincoli normativi, per 
l’accrescimento della forza lavoro finalizzata al servizio (come già detto in precedenza). Per 
recuperare il gap che separa il Comune di Spoleto dall’obiettivo del 65% di Raccolta Differenziata, 

                                                 
35 I dati sono desunti da “Adeguamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti”, documento approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1155 del 
15/09/2014 
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VUS spa ha approntato e avviato il cronoprogramma riportato nella Tabella 18, inserito e parte 
integrante del Programma Ambientale 2013-2015. 

Anno Contatti/Contratti Consegne % RD attesa 
2013 1.000 1.000 42% 
2014 4.000 4.000 57% 
2015 1.500  

(centro storico) 
1.500  

(centro storico) 
65% 

Tabella 18 – Programma triennale 2013 -2015 per l’incremento della raccolta differenziata nel Comune di Spoleto 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

 

* Il progetto predisposto e attuato da VUS, nonostante abbia consentito di servire con il sistema di 
raccolta domiciliare ulteriori 2.000 utenze (Cortaccione, Bazzano Inferiore, la dorsale che va da loc. 
Madonna di Lugo  fino a Villa Redenta) non ha raggiunto l’obiettivo prefissato per il 2014 del 42%.  
La VUS ribadisce, con nota del 09/05/2015, che anche per il 2014 le principali cause del mancato 
raggiungimento degli obiettivi sono da individuare nell’insufficienza di poter disporre del personale 
operativo necessario ad estendere il servizio. Al fine di risolvere le criticità riscontrate dal gestore 
nell’espletare il servizio di raccolta domiciliare dal 01/01/2014 è operativa la gestione esternalizzata 
del servizio di raccolta delle frazioni del vetro e della frazione organica. L’esternalizzazione dopo una 
iniziale e naturale difficoltà sta garantendo attualmente risultati convincenti che hanno permesso di 
liberare risorse umane aziendali destinate ad ampliare la domiciliarizzazione della raccolta 
differenziata. Ciò permetterà nel 2015 di servire tutto il Centro Storico del Comune di Spoleto 
interessando oltre 2.200 utenze tra domestiche e commerciali arrivando a servire il 79% della 
popolazione con il sistema domiciliare, così come previsto dal Piano d’Ambito. 
Al fine di sanare il gap nel 2014 sono state intraprese azioni correttive sia dal lato del controllo del 
territorio, evidenziando che su 11 anomalie segnalate dai vigili urbani relative al controllo del servizio 
di raccolta rifiuti 9 riguardavano la presenza di rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti, sia dal lato 
della sensibilizzazione e comunicazione. 

Anno 2014 
Obiettivi

Progetti di 
miglioramento

Direzione
Responsa

bile 

 Risorse
2015

Indicatori
Target

triennale
Previsto Raggiunto

Anno
2015

Anno
2016

Progetti e azioni per la 
riduzione dei rifiuti 

prodotti 
PMS 

 In 
economia  

Comunicazione per 
sensibilizzare sulla 

corretta gestione dei 
rifiuti e la raccolta 

differenziata - aspetti 
tecnici compresa 

adesione a eventuali 
campagne/progetti 

regionali 

SLOS 
 In 

economia 

Comunicazione e 
sensibilizzazione per la 

riduzione 
dell'abbandono rifiuti 

SLOS 
 In 

economia  

Audit di seconda parte 
su VUS 

SLOS 
 In 

economia  

Raccolta, recupero e 
smaltimento rifiuti 

abbandonati su aree di 
proprietà privata 

SLOS 
 In 

economia  

Piano di ripristino dei siti 
di proprietà pubblica 
con abbandono rifiuti 

SLOS 
 €      

15.000,00 

Incrementare 
la raccolta 

differenziata. 
Incentivare la 

minore 
produzione di 

rifiuti, 
unitamente al 

riutilizzo e 
riciclo dei 
materiali. 

 

Controllo sul servizio, sul 
corretto conferimento 

PMS SLOS 
 In 

economia  

% 
Raccolta 
Differen 

ziata 

65% 42% 39,46% * 42% 57% 
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Nel 2014 l’Amministrazione comunale ha aderito alla “Strategia Rifiuti Zero”36 prevedendo per il 2015 
azioni per individuare le soluzioni più efficienti sotto il profilo economico e ambientale, in linea con le 
migliori pratiche sperimentate nell’ambito dell’applicazione della Strategia Rifiuti Zero ed i suoi 
principi di misurazione puntuale dei conferimenti che incentivino la Riduzione, il Riuso, la Riparazione 
ed il Riciclo dei materiali, per tendere nel più breve tempo possibile a limitare l'uso della discarica a 
quantità marginali e sempre decrescenti. 
Il Comune, per presidiare la situazione, si impegna sia ad aumentare il controllo sul corretto 
conferimento dei rifiuti così come l’applicazione di sanzioni per l’abbandono di sacchi di rifiuti 
indifferenziati nei pressi dei cassonetti stradali, sia a intensificare  la campagna di comunicazione e 
sensibilizzazione in stretta sinergia con il gestore VUS, prevedendo tuttavia una rimodulazione degli 
obiettivi prefissati in relazione ai risultati ottenuti. Nel programma ambientale triennale per il 2017 
approvato con Deliberazione di Giunta Comunale del 30 aprile 2015 stabilisce il raggiungimento del 
65% di raccolta differenziata.  
 

7.5 RISORSE IDRICHE 
 
L'acqua è una risorsa esauribile. Il 97,5% del volume di acqua presente sulla Terra è di natura marina 
mentre l’acqua dolce rappresenta solo il 2,5%  (ghiacciai e nevi perenni e, in piccola parte, acque 
sotterranee e superficiali), solo l'1% di tutte le risorse di acqua dolce sono utilizzabili dagli ecosistemi e 
dall'uomo (lo 0,01% di tutta l'acqua sulla Terra). Molte delle nostre attività hanno bisogno di acqua: 
dagli usi alimentari alla pesca, dalla navigazione alla produzione di energia elettrica, dagli usi 
industriali all'irrigazione delle coltivazioni, dalla balneazione allo scarico dei rifiuti. 
I prelievi eccessivi, i prolungati periodi di siccità, la forte riduzione dei ghiacciai minacciano 
l’equilibrio nel rapporto tra domanda e disponibilità idrica. La portata di molti fiumi si è ridotta, sono 
diminuiti i livelli di molti laghi e delle acque sotterranee, moltissime zone umide si sono prosciugate 
con ricadute negative sugli ecosistemi d'acqua dolce. Nei casi in cui la risorsa idrica è diminuita, si è 
assistito anche ad un peggioramento della qualità dell’acqua a causa del conseguente aumento 
della concentrazione delle sostanze inquinanti. Si stima che il cambiamento climatico in atto andrà 
ad aggravare questi effetti in futuro, con siccità sempre più frequenti e gravi. 
La tutela delle Risorse Idriche è pertanto divenuta una attività molto importante che ha come 
obiettivi la verifica del rispetto della normativa di settore e il rilascio delle autorizzazioni e concessioni 
per l’uso della risorsa idrica. 
Oltre agli agenti climatici e atmosferici sulle risorse idriche di acqua dolce intervengono altri fattori di 
rischio come l’antropizzazione del territorio e le attività produttive, industriali e agrozooteniche che 
determinano potenziali carichi inquinanti sui corpi idrici. 
L’inquinamento delle risorse idriche viene valutato quali-quantitativamente sia misurando le 
concentrazioni degli inquinanti oggetto di monitoraggio, sia stimando i carichi potenziali generati da 
ciascun settore. I parametri considerati sono: 

la Domanda Biochimica di Ossigeno (BOD5), indice del livello di inquinamento di origine 
organica; 
la Domanda Chimica di Ossigeno (COD), comprensiva anche della porzione non 
prontamente biodegradabile;
Azoto e Fosforo, la cui presenza oltre  certi livelli nei corpi idrici rappresenta il sintomo di una 
tendenza all’eutrofizzazione.

QUADRO DI RIFERIMENTO E SOGGETTI COINVOLTI  
La tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee37 è perseguita tramite il Piano Regionale di 
Tutela delle Acque38, che contiene, oltre alle misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa 
del sistema idrico, gli interventi volti a garantire: 
a) prevenzione e riduzione dell'inquinamento e attuazione del risanamento dei corpi idrici inquinati; 
b) miglioramento dello stato delle acque ed adeguamento delle protezioni di quelle destinate a 

particolari usi; 

                                                 
36 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 24/11/2014  
37 Disciplinata nella parte III – Sezione II – Titolo I del D. Lgs. 152/06 ss.mm.ii 
38 Approvato dal Consiglio Regionale dell'Umbria, con Delibera di Consiglio Regionale n. 357 del 1 dicembre 2009 



 31 
 

c) usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 
d) mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici e capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate; 
e) mitigazione degli effetti delle inondazioni e della siccità; 
f) un non ulteriore deterioramento, protezione e miglioramento dello stato degli ecosistemi 

acquatici, degli ecosistemi terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli ecosistemi 
acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico. 

 

La Qualità delle Acque superficiali è valutata da ARPA 
Umbria39, svolgendo una serie di attività di monitoraggio 
finalizzate al controllo della qualità ambientale, alla 
valutazione della conformità rispetto alla specifica 
destinazione (balneazione, vita dei pesci) e alla verifica di 
situazioni potenzialmente critiche a livello locale 
(monitoraggio qualitativo in continuo). 
La qualità ambientale dei corpi idrici superficiali viene 
definita in base allo stato di tutte le componenti costituenti 
l’ecosistema acquatico (acqua, biota, morfologia, 
funzionalità e quantità), privilegiando gli elementi biotici 
rappresentativi dei diversi livelli trofici, quali flora acquatica, 
macroinvertebrati bentonici e fauna ittica, valutati in termini 
di composizione e abbondanza delle comunità. 
Complessivamente, la classificazione dello stato ambientale prevede la 

valutazione integrata dello stato chimico40 (Figura 5) e dello stato 
ecologico41 (Figura 6), secondo i criteri tecnici contenuti nel 
DM 260/2010. 
           
Figura 5 – Stato Chimico dei corpi idrici fluviali 

 
                                                                                              
                                                         Figura 6 – Stato Ecologico dei corpi idrici fluviali              

                                                                                              
Nel territorio del Comune di Spoleto inizialmente erano state 
individuate n. 2 stazioni di monitoraggio (MAR2 - Fiume Timia-
Teverone-Marroggia dalle origini al L. Arezzo e MAR 3 - Fiume 
Timia-Teverone-Marroggia dal L. Arezzo al T. Tessino), tuttavia nel 
corso del monitoraggio sono emerse criticità che hanno 
comportato la necessità di introdurre modifiche alla rete 
inizialmente individuata che ha portato all’eliminazione della 
stazione di monitoraggio della stazione MAR2 in quanto il corpo 
idrico Fiume Timia-Teverone-Marroggia, dalle origini al lago di 
Arezzo, inizialmente individuato come perenne e unico corpo 
idrico, ha presentato carattere intermittente in tutti i 
campionamenti effettuati. 
Ai fini dei monitoraggi di cui sopra nel Comune di Spoleto è 
presente la stazione di monitoraggio di sorveglianza MAR 3 a 
monte della confluenza con il Torrente Tessino (Tabella 19). 

 

Corpo idrico  Codice corpo idrico Stazione di monitoraggio Codice Stazione 

Fiume Timia-Teverone-Marroggia 
dal L. Arezzo al T. Tessino 

N01001150506CF A monte confluenza Tessino MAR3 

Tabella 19 – Rete di monitoraggio acque superficiali nel Comune di Spoleto 

                                                 
39 Sulla base dei criteri dettati dapprima dal Decreto Legislativo 152/99 e successivamente da quelli dettati dal Decreto Legislativo 152/06 ss.mm.ii 
40 Stato chimico, basato sulla conformità agli standard di qualità ambientale fissati per le sostanze prioritarie e pericolose .  
41 Stato ecologico, fondato sullo stato di tutte le componenti costituenti l’ecosistema acquatico (acqua, sedimenti, biota, ma anche morfologia, funzionalità 
e quantità). Vengono privilegiati gli elementi biotici rappresentativi dei diversi livelli trofici, quali composizione e abbondanza della flora acquatica, 
composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici, composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica. Seguendo un principio di 
precauzione, lo stato ecologico dei corpi idrici èclassificato in base al più basso dei valori riscontrati durante il monitoraggio biologico e chimicofisico.  



 32  
 

PRESTAZIONI  
Di seguito si riporta la valutazione dello stato ecologico (Tabella 20) e chimico (Tabella 21) effettuata 
da ARPA Umbria nel periodo 2008 – 2012 e redatto nel Dicembre 2013 relativamente al corpo idrico 
Fiume Timia-Teverone-Marroggia dal L. Arezzo al T. Tessino, Codice N01001150506CF. 
 

 
Giudizio 

Macroinvertebrati 
 

 

 
Giudizio 

Diatomee 
 

 

 
Giudizio 

Macrofite 
 

 

 
Giudizio 

fauna ittica 
 

 

 
Giudizio 

chimicofisici 
di base 

(LIMeco) 

 
 

 
Giudizio 

chimici a 
sostegno 

 

 

STATO ECOLOGICO 

NC NC NC NC Scarso Buono SCARSO 

Tabella 20 – Stato Ecologico Corpo Idrico Fiume Timia-Teverone-Marroggia dal L. Arezzo al T. Tessino 

 
Giudizio 

2009 
 
 

 
Giudizio 

2010 
 
 

 
Giudizio 

2011 
 

STATO CHIMICO 

Buono Buono Buono BUONO 

Tabella 21 – Stato Chimico Corpo Idrico Fiume Timia-Teverone-Marroggia dal L. Arezzo al T. Tessino

 

La Qualità delle Acque Sotterranee è valutata da ARPA 
Umbria attraverso reti di monitoraggio in discreto e in 
continuo, per la valutazione della qualità dei principali corpi 
idrici presenti sul territorio regionale, in attuazione delle norme 
di tutela vigenti. La Figura 7 rappresenta la classificazione dei 
corpi idrici sotterranei della Regione Umbria. Alla fine 
dell’anno 2010 è iniziata la fase di revisione della rete 
regionale di monitoraggio ambientale delle acque 
sotterranee in adeguamento a quanto previsto dalla nuova 
normativa42. Questa fase ha portato da una parte 
all’estensione della rete agli acquiferi minori, che non erano 
oggetto di monitoraggio ai sensi della precedente norma 
(DLgs 152/99), e dall’altra alla ottimizzazione della rete degli 
acquiferi principali risultati a rischio. 
 
Ai sensi della nuova classificazione il corpo idrico sotterraneo 
del Comune di Spoleto appartiene al complesso 
idrogeologico “Alluvioni delle depressioni quaternarie”, il 
corpo idrico si denomina “Valle Umbra – Spoleto” ed ha 
codice DQ0404. 
 
                                                                                                                  Figura 7 – Corpi idrici sotterranei ai sensi del DLgs 30/2009 

 
Nella Tabella 22 si riporta la rete di monitoraggio del corpo idrico Valle Umbra – Spoleto 
relativamente alle stazioni di monitoraggio (pozzi) presenti nel territorio comunale di Spoleto. 
 

Tabella 22 – Rete di monitoraggio del corpo idrico Valle Umbra – Spoleto 

Monitoraggio in discreto Monitoraggio in continuo Codice Stazione 
(nel Comune di 

Spoleto) 
Chimico Quantitativo 

Anno 
attivazione 

Quantitativo 
Anno 

attivazione 

VUM50 SI SI 1998   

VUM48 SI SI 1998   

VUM51 SI SI 1998   

                                                 
42 D. Lgs. 30/2009 
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Monitoraggio in discreto Monitoraggio in continuo Codice Stazione 
(nel Comune di 

Spoleto) 
Chimico Quantitativo 

Anno 
attivazione 

Quantitativo 
Anno 

attivazione 

VUM54 SI SI 1998   

VUM97 SI SI 1998   

VUM99 SI SI 1998   

VUM100    SI 2006 

segue Tabella 22 – Rete di monitoraggio del corpo idrico Valle Umbra – Spoleto  

PRESTAZIONI  
Di seguito si riporta il monitoraggio operativo dei corpi idrici sotterranei effettuata da ARPA Umbria 
nel 2013 e redatto nel Novembre 2014 relativamente al corpo idrico della Valle Umbra – Spoleto, 
Codice DQ0404. 
Il monitoraggio dei nitrati evidenzia una 
contaminazione diffusa con concentrazioni 
superiori o prossime allo Standard di Qualità 
Ambientale (SQA) in gran parte del corpo idrico 
(Figura 8). L’area con valori superiori a 50 mg/l è 
più estesa rispetto a quanto evidenziato sia nel 
monitoraggio di sorveglianza del 2011 sia in 
quello operativo 2012. 
Il monitoraggio dei prodotti fitosanitari non ha 
evidenziato alcuna positività. 
Il monitoraggio dei microinquinanti inorganici ha 
evidenziato la presenza di Nichel in  

Figura 8 – Nitrati anno 2013 nei corpi idrici dell’acquifero  
                   freatico Valle Umbra                          

 
concentrazioni superiori al Valore Soglia (VS) 
stabilito dalla norma in un punto in località 
Campello sul Clitunno (VUM 93) dove nella 
campagna primaverile è stata rilevata una 
concentrazione di 104 g/l ma nella campagna 
successiva la contaminazione non è stata 
confermata. 
Il monitoraggio dei microinquinanti organici non 
mostra alcuna positività per composti organici 
aromatici e clorobenzeni ma conferma anche  

Figura 9 – Tetracloroetilene anno 2013 nei corpi idrici  
                dell’acquifero freatico Valle Umbra        
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per questo corpo idrico la contaminazione da tetracloroetilene (Figura 9). 
Sono individuate due aree contaminate. La prima si estende sia in destra sia in sinistra idrografica del 
Marroggia tra San Giacomo e Pissignano: in 
quest’area il tetracloroetilene viene rilevato in 5 punti 
della rete e in 3 di essi in concentrazioni superiori al 
VS, in due casi è associato a tricloroetilene in 
concentrazioni inferiori al VS. La seconda area, 
oggetto di uno studio di indagine nel 2012, parte da 
nord dell’abitato di Spoleto e si sviluppa con 
direzione circa NS nella parte della conoide in destra 
idrografica del torrente Tessino. Rappresentativo di 
questa area è il punto VUM 54 dove vengono rilevate 
le maggiori concentrazioni (valore medio 20 g/l) 
che determinano il superamento del VS anche per la 
somma dei composti alifatici clorurati (cfr Box 
dedicato). 
In sintesi in base ai dati del monitoraggio operativo 
del 2013 al corpo idrico DQ0404 viene assegnato 
stato chimico scarso per la contaminazione sia da 
nitrati sia da tetracloroetilene, che comporta uno 
stato chimico del corpo idrico SCARSO. 
 
NellaFigura 10 si evidenzia lo stato chimico dei corpi 
idrici della Regione Umbria  nel 2013. 

Figura 10 - Stato chimico dei corpi idrici a rischio anno 2013 
 

CRITICITÀ: EPISODIO DI CONTAMINAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE

Ordinanza per la tutela della salute pubblica e dell’ambiente in relazione alla contaminazione delle 
acque sotterranee 

L’ARPA Umbria Dipartimento Provinciale di Perugia in data 14/06/2012, nell’ambito dell’attività programmata 
di controllo sui punti della Rete Regionale di Monitoraggio delle acque sotterranee (pozzo VUM54), ha 
riscontrato la presenza di una contaminazione delle acque sotterranee in un’area nel Comune di Spoleto, da 
parte di alcuni composti organoalogenati e nello specifico Tetracloroetilene e Tricloroetilene. Si tratta di una 
contaminazione presente, purtroppo, in gran parte del territorio regionale. Nella relazione veniva individuata 
sia l’area di contaminazione con relativo superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione, sia 
l’area per la quale si controllano i valori consentiti per le acque destinate al consumo umano. Nella sua 
comunicazione ARPA precisava che  le perimetrazioni erano provvisorie, in quanto avviate ulteriori indagini. In 
seguito a tale comunicazione, sentita la ASL 3, il Comune di Spoleto ha emesso in data 29/06/2012 l’Ordinanza 
n. 268 finalizzata ad interdire l’uso potabile delle acque captate dai pozzi presenti nell’area, a prescindere dai 
risultati analitici, e l’uso irriguo per ortaggi e verdure per quei pozzi nei quali il valore dei solventi superava 10 
microgrammi/litro. Inoltre sono state inibite le perforazioni nel sottosuolo al di sotto del livello statico della falda 
idrica al fine di non favorire la diffusione degli inquinanti in profondità. Successivamente in data 16/10/2012 è 
pervenuta una seconda relazione ARPA con la quale è stata ampliata l’area di estensione del divieto. 
Acquisito il parere della ASL 3, il Comune di Spoleto ha emesso in data 26/11/2012 l’Ordinanza n. 503. L’ARPA 
sta procedendo ad ulteriori analisi delle acque sotterranee ampliando l’area. In seguito all’acquisizione della 
relazione ARPA, il Comune provvederà ad effettuare le necessarie attività. 
Oltre alla canonica attività di informazione avvenuta attraverso comunicati stampa e la pubblicazione di 
materiale informativo sul sito del Comune,  l’ufficio comunicazione e la Polizia Municipale hanno provveduto 
ad informare la popolazione tramite l’utilizzo di mezzi mobili con altoparlanti, di volantini distribuiti nei maggiori 
centri commerciali e luoghi di ritrovo, nelle cassette postale, oltre ad attività di comunicazione porta a porta 
nella zona interessate. 
Nel mese di maggio 2013 è stata acquisita la relazione conclusiva delle indagini effettuate da ARPA Umbria 
nell’area del settore a nord di Protte -San Giacomo fino ad interessare il territorio dei comuni di Campello sul 
Clitunno e Trevi, a seguito della quale non è stata necessaria una nuova perimetrazione dell’area a cui 
estendere l’Ordinanza. Al fine di monitorare l’inquinamento riscontrato è stata istituita una Rete di 
Monitoraggio Locale, costituita da 22 punti. 
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I risultati del monitoraggio effettuato nel 2014, pur evidenziando un miglioramento con concentrazioni di 
solventi in diminuzione, confermano la generale invarianza delle caratteristiche della contaminazione da 
solventi clorurati i quali non manifestano, nel breve periodo una vera e propria tendenza generale.  
Le Ordinanze sopra dette rimangono vigenti e il monitoraggio di ARPA mediante la rete locale verrà effettuato 
anche nel 2015.  
I pozzi di S. Giacomo, collegati all’acquedotto, sono stati disattivati e la VUS esegue su di essi il monitoraggio 
costante in autocontrollo, nonostante dal monitoraggio effettuato da ARPA risulta che la concentrazione 
misurata in essi è inferiore al limite previsto per il consumo umano. 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO 

Anno 2014 
Obiettivi

Progetti di 
miglioramento

Direzione
Responsabile

Risorse
2015

Indicatori
Target

triennale Previsto Raggiunto
Anno
2015

Anno
2016 

Migliorare la 
conoscenza 
dell’inquinamento 
al fine di  una 
corretta 
pianificazione e 
gestione del 
territorio 

Indagini 
finalizzate al 

monitoraggio 
dell'Inquinamento 

pozzi di valle 

SLOS 
 €     

7.000,00  

n. 
superamenti/n. 

indagini 
0 0 11/22* 0 0 

* Nel 2014 non è stato raggiunto il target previsto, un numero di superamenti pari a 0 sul numero delle 
indagini effettuate, in quanto risultano ancora superamenti di tetracloroetilene nella falda rispetto al 
limite previsto per il consumo delle acque destinate al consumo umano43. L’obiettivo dell’assenza di 
superamenti verrà mantenuto anche nel triennio 2014-2016 come stabilito nella Deliberazione di 
Giunta comunale del 30 aprile 2015, 
Nel 2014 erano previste indagini finalizzate allo studio della falda idrica nell’area da S. Giovanni di 
Baiano a S. Nicolò. Tale progetto si è concluso nel dicembre 2014 evidenziando l’assenza di 
evidenze di inquinamento diffuso da idrocarburi (cfr Box dedicato). 
 
ANALISI FALDA IDRICA S. GIOVANNI DI BAIANO – S. NICOLÒ 
L’area di S. Giovanni di Baiano è inserita nella Lista A1 del Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate con 
sigla PG016 in seguito ad un inquinamento da idrocarburi delle acque sotterranee avvenuto nel 2000. I risultati 
di analisi e campionamenti eseguiti nell’ambito di una perizia geologica e idrogeologica, commissionata dal 
Tribunale di Spoleto, evidenziano comunque una contaminazione del suolo da idrocarburi C>12, idrocarburi 
C<12, BTEX e contaminazione di acqua sotterranea da benzene, toluene, etilbenzene, MTBE e idrocarburi 
Nel periodo 2006 – 2008 è stata effettuata una prima analisi della falda nell’area circostante l’abitato di S. 
Giovanni di Baiano. Successivamente l’indagine è stata estesa fino a S. Nicolò considerata la presenza in 
quest’area di numerosi attingimenti per uso domestico e produttivo, oltre alla presenza di elementi sensibili 
come il campo pozzi di S. Nicolò connesso con la rete degli acquedotti di Spoleto, anche se attualmente 
disattivato. 
Nell’ambito dei finanziamenti POR FESR 2007 – 2013 è stato approvato  un progetto relativo ad indagini 
geologiche ed idrogeologiche, indagini geofisiche, indagini geognostiche, campionamenti e analisi di suolo 
ed acqua di falda ed infine alla caratterizzazione del sito. Tali indagini, affidate nell’agosto 2014, si sono 
concluse nel dicembre 2014. 
In sintesi, il quadro generale emerso dall’analisi dei dati, evidenzia nel complesso un’assenza di inquinamento 
da idrocarburi sia dei suoli che delle falde, sebbene il territorio sia caratterizzato da una forte attività antropica, 
ed in particolare dall’uso del suolo (colture intensive, impianti industriali, urbanizzazione diffusa). 

 

7.6 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
 

La gestione delle risorse idriche, del servizio idrico integrato e le funzioni relative di comuni, province 
e città metropolitane è disciplinata nella Parte III Sezione III del Decreto Legislativo 152/06 e sue 
successive modifiche e integrazioni.  

                                                 
43 D.Lgs. 36/2001 per cui il limite di concentrazione di tetracloroetilene nelle acque per il consumo umano è 10 g/l 
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Per Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) si intende l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e 
distribuzione di acqua per usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue. 
I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali, e il Comune di Spoleto, 
appartiene all’ATI 3 Umbria che ha affidato la gestione del Servizio Idrico Integrato alla società VUS 
S.p.a. per anni 30 a partire dal 01/01/2002. Le responsabilità giuridiche connesse al S.I.I. sono così 
ripartite: 

opere ed impianti del S.I.I. presi in carico da VUS S.p.a.; 
incarico di gestione del S.I.I. affidato a VUS S.p.a. da parte di ATI 3 Umbria; 
titolarità delle concessioni alla derivazione di acque pubbliche (sorgenti e pozzi) trasferita ad 
ATI 3 Umbria; 
titolarità delle autorizzazioni allo scarico delle acque reflue urbane trasferita VUS S.p.a.. 

L'Autorità d'Ambito provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del Piano d'Ambito44, 
costituito da: 

ricognizione delle infrastrutture; 
programma degli interventi; 
modello gestionale ed organizzativo; 
piano economico finanziario. 

Il nuovo Piano d’Ambito è stato adottato nel 200645, revisionato per la bancabilità nel 200846 e 
rimodulato in funzione di particolari esigenze del servizio e inconvenienti igienico-sanitari47.  
Gli interventi previsti nel Piano d’Ambito vengono eseguiti dal gestore VUS e lo stato di attuazione al 
31/12/2014 degli interventi relativi al Comune di Spoleto sono riportati nella Tabella 23. 
 

Tabella 23 – Stato di attuazione interventi al 31/12/2014

Servizio Intervento Stato dell'opera al 31/12/14 

Nuova rete La Costa di Ocenelli Lavori in corso 

Potenziamento rete adduttrice per località Arezzo - Crocemarroggia Completato 

Acquedotti e reti duali San Giacomo - 1°  stralcio  Completato 

Zona industriale San Giacomo (collegamento acquedotto e reti duali) - 2 ° stralcio Completato 

Sistemazione serbatoio acqua potabile e relativo accesso in fraz.Roselli Completato 

Rete di distribuzione centro storico Spoleto (corrispondente rete fognaria APQ) Completato 

Sistema di pompaggio e campo pozzi S.Nicolò Completato 

Sostituzione rete idrica in Via Martiri della Resistenza Completato 

Realizzazione nuova opera di presa Costa delle Cese 2 e collegamento alla sorgente 
Costa delle Cese 1 

Da Piano avvio 2017 

Miglioramento strutturale ed impiantistico delle sorgenti in territorio comunale  

Eliminato come intervento 
dettagliato in quanto da 

realizzare all'interno dei fondi 
generici d'ambito 

Estensione e completamento della rete di distribuzione del capoluogo 

Eliminato come intervento 
dettagliato in quanto da 

realizzare all'interno dei fondi 
generici d'ambito 

Rifacimenti e sostituzioni lungo le condotte di adduzione dell'acquedotto di 
Montefiorello 

Da Piano avvio 2019 

Sostituzione incrementativa della rete idrica a servizio della frazione Pirocchio ed 
integrazione per la loc. Arma di Papa 

Da Piano avvio 2019 

Collegamento acquedottistico Messenano - Fiorenzuola Da Piano avvio 2018 

Rifacimento rete distribuzione interna alle frazioni di Belvedere e Ancaiano Da Piano avvio 2019 

Lavori di realizzazione acquedotto Boilana ed estendimento rete dirica e gas metano in 
loc. Perchia 

Lavori eseguiti 

Sostituzione rete idrica e fognaria in frazione Valle San Martino Completato 

Collegamento Icciano - Perchia - Crocemarroggia Progetto esecutivo eseguito 

Rete Torrecola - Somma Progetto definitivo eseguito 

Raddoppio acquedotto Argentina I lotto (a cura ATI) 
A cura ATI - Informazione non 

disponibile 

Acquedotto 

Raddoppio Acquedotto Argentina - II lotto - realizzazione serbatoio (a cura ATI) 
A cura ATI - Informazione non 

disponibile 

                                                 
44 Art. 149 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. 
45 Con delibera n. 2 15/11/2006 l’Assemblea Consortile dell’ATO Umbria n. 3 
46 Deliberazione dell’Assemblea consortile n. 7 dell’ATO Umbria n. 3 del 30/12/2008 
47Delibera Assemblea Consortile ATO Umbria 3 n.2/09 , Delibera Presidenziale ATI 3 Umbria n.3/, Delibera Presidenziale ATI 3 Umbria n.7/09, Delibera 

Presidenziale ATI 3 Umbria n.8/09, note ATI 3 Umbria prot.15590/09 e prot.16654/09, Delibera Assemblea Consortile ATI 3 Umbria n.15 del 11/10/2011, 
Delibera Assemblea Consortile ATI 3 Umbria n.8 del 28/03/12, Delibera Assemblea Consortile ATI 3 Umbria n.21 del 27/11/13 
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Servizio Intervento Stato dell'opera al 31/12/14 

Acquedotto / 
Fognatura / 
Depurazione 

Rete idrica, rete fognaria e impianto di depurazione a servizio della frazione di Valle San 
Martino, Molinaccio, Casal della Valle - EVENTUALMENTE DA ACCORPARE CON 
FOGNATURA CASAL DELLA VALLE 174 E COMUNQUE DA RIVEDERE 

Eliminato (escluso impianto di 
depurazione per fraz. Valle 

s.martino eseguito con 
apposito intervento cod. 296) 

e maggiori costi provenienti da 
quota parte  dal presente 
intervento) in quanto da 

realizzare all'interno dei fondi 
generici d'ambito 

Manutenzione straordinaria infrastrutture idriche e fognarie in via dell'Assalto, Via dei 
Duchi, Piazza delle Signorie e Piazza del Mercato. 

Da Piano avvio 2015 

Sostituzione idrica e fognaria Via Fior di Spina Lauri e Via della Felice nel CS di Spoleto. In corso progetto definitivo 
Acquedotto e 

Fognatura 

Zona Arezzo-Ocenelli: Accorpamento interventi 161-165-170 
Progettazione esecutiva 

eseguita 

Adeguamento depuratore di Strettura (sicurezza, adeguamento linea fanghi e 
teleallarme) 

Eliminato come intervento 
dettagliato in quanto da 

realizzare all'interno dei fondi 
generici d'ambito 

Adeguamento normativo e miglioramento funzionalità impianto depurazione di 
Camposalese 1° lotto (Adeguamento) * 

Completato 

Adeguamento e miglioramento funzionalità del depuratore di Camposalese - 
Lavorazioni urgenti 

Lavori eseguiti all'interno 
dell'intervento  APQ 158 

Terza perizia di variante Camposalese 
Lavori eseguiti all'interno 
dell'intervento  APQ 158 

Impianto di depurazione in località Ancaiano Completato 

Rifacimento tubazioni di adduzione del depuratore di Camposalese Da Piano avvio 2015 

Depurazione 

Rifacimento tubazioni di scarico del depuratore di Camposalese 
Progettazione esecutiva 

eseguita 

Adeguamento e miglioramento funzionalità del depuratore di Camposalese II Lotto - 
Fognature centro storico. (Adeguamento) 

Completato 

Sorveglianza archeologica Piazza della Fontana Completato 

Filtro percolatore a servizio della Loc. Valle San Martino Completato  

Realizzazione impianti tecnologici 2° lotto 2° stralcio 

Eliminato come intervento 
dettagliato in quanto da 

realizzare all'interno dei fondi 
generici d'ambito 

Fognature Casal della Valle Da Piano avvio 2015 

Fognatura Fabbreria Da Piano avvio 2015 

Fognatura Napoletto per superamento inconveniente igienico-sanitario Da Piano avvio 2015 

Realizzazione collettore fognario in fraz. Mogliano Da Piano avvio 2015 

Rete fognaria Frazione S.Angelo in Mercole (ex 169), zona Oriolo, strada vicinale Campo 
dei Fiori (ex 173) 

Completato 

Poreta - Palazzaccio - S. Giacomo Progetto definitivo eseguito 

Rifacimento di un tratto di fognatura in via Montepincio interessata dal rifacimento del 
manto bituminoso 

Eliminato in quanto non se ne 
ravvisa la necessità 

Fognatura 

Incremento del costo relativo agli interventi del Piano d'Ambito con cod.159 - 164 - 167 
per ottimizzazione del S.I.I. con armonizzazione delle reti e degli impianti 

Vedi stato attuazione singoli 
interventi 

Fognatura / 
Depurazione 

Zona Ancaiano-Borgiano: accorpamento interventi 159-164-167 (frazioni di Ocenelli e 
Borgiano) 

Progettazione definitiva in 
corso  (escluso impianto di 

depurazione per fraz. 
Ancaiano eseguito) 

segue Tabella 23 – Stato di attuazione interventi al 31/12/2014 

IL CICLO DELL’ACQUA 
Per far fronte allo sviluppo demografico e dei consumi il sistema idropotabile del Comune di Spoleto 
ha subito una crescita irrazionale della rete e dei punti di approvvigionamento. La rete 
acquedottistica comprende 75 sorgenti connesse a 55 acquedotti per un totale di 176 km di 
adduttrici esterne e 407 km di reti di distribuzione. Le reti idriche vengono prevalentemente 
alimentate dall'acquedotto dell'Argentina (Postignano) e dalle sorgenti in quota, con la riserva 
strategica dei pozzi di S. Giacomo, unico attingimento dalle falde alluvionali di fondovalle. I 4 pozzi 
presso San Nicolò non vengono utilizzati a scopo idropotabile, ma esclusivamente come 
integrazione in caso di crisi idrica. Sia i pozzi di S. Giacomo che quelli di S. Nicolò sono stati 
momentaneamente dismessi, i primi in seguito all’inquinamento delle acque sotterranee da 
tetracloroetilene i secondi in seguito alla contaminazione dell’acqua potabile del mese di ottobre 
2012 e per l’attuale sufficiente disponibilità idrica. 
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IL CICLO DELLA DEPURAZIONE 

Il servizio di fognatura e di depurazione delle acque reflue nel Comune di Spoleto è assicurato da 
una rete fognaria, in parte di tipo separato ed in parte mista (trasporto misto di acque nere e 
bianche), costituita da 281 Km di rete principale e 208 Km di collettori fognari, a cui si aggiungono 15 
impianti di sollevamento, 31 scaricatori di piena, 14 fosse imhoff1 e 9 depuratori. 

Tabella 24 – Autorizzazioni allo scarico dei depuratori presenti nel Comune di Spoleto 

Autorizzazioni alla scarico: 
depuratore di Camposalese (60.000 AE) per il quale è stata rilasciata dalla Provincia di Perugia l’Autorizzazione allo 
scarico n. 882/10, con deroga fino ad aprile 2012 successivamente prorogata fino al 29/08/2012, per i parametri SST 
(150 mg/l), BOD5 (117 mg/l), COD (207 mg/l), Ntot (35 mg/l) e Ftot (6 mg/l). In data 06/03/2013 è stata presentata 
da VUS la richiesta di rinnovo allo scarico, si è in attesa di risposta da parte della Provincia di Perugia. 
depuratore di Ancaiano (150 AE) autorizzazione Provvisoria atto n. 628/2013. In data 30/09/2014 è stata richiesta 
dalla VUS l’autorizzazione definitiva, si è in attesa di risposta da parte della Provincia di Perugia. 
depuratore di Montemartano (300 AE) autorizzato con Determina Dirigenziale n. 275 del 02/03/2011. In data 
25/06/2014 la VUS ha richiesto l’autorizzazione allo scarico in AUA, si è in attesa di risposta da parte della Provincia 
di Perugia. 
depuratore di Montebibico (200 AE) autorizzato con Determina Dirigenziale n. 452 del 04/04/2011. In data 
25/06/2014 la VUS ha richiesto l’autorizzazione allo scarico in AUA, si è in attesa di risposta da parte della Provincia 
di Perugia.

depuratore di Pompagnano (250 AE) autorizzato con Determina Dirigenziale n. 453 del 04/04/2011. In data 
25/06/2014 la VUS ha richiesto l’autorizzazione allo scarico in AUA, si è in attesa di risposta da parte della Provincia 
di Perugia. 
depuratore di Strettura (250 AE) autorizzato con Determina Dirigenziale n. 454 del 04/04/2011. In data 25/06/2014 la 
VUS ha richiesto l’autorizzazione allo scarico in AUA, si è in attesa di risposta da parte della Provincia di Perugia. 
depuratore di Roselli (125 AE) autorizzazione n. 389 del 15/07/2013 
depuratore di Silvignano (125 AE) autorizzato con Determina Dirigenziale n. 260 del 06/05/2013  
depuratore di Valle San Martino(150 AE) autorizzato con Determina Dirigenziale n. 583 del 31/10/2013 

 
Il depuratore principale è situato a Camposalese, serve il capoluogo e le principali frazioni del 
territorio e recentemente è stato oggetto di un progetto di adeguamento, al fine di aumentarne la 
potenzialità48, con riconsegna della gestione a VUS nell’ottobre 2012 a conclusione dei lavori. 
 
 
 

Tabella 25 – Percentuale di popolazione servita suddivisa per tipologia di impianto di depurazione

CONTROLLI 
Il riscontro nelle acque destinate al consumo umano di germi di origine fecale è indicatore della 
potenziale presenza di patogeni per la salute, ragione per cui i controlli sulla qualità dell’acqua 
potabile sono incentrati sulla contaminazione microbiologica e vengono effettuati: da VUS S.p.a. 
internamente agli acquedotti, in quanto gestore del sistema e primo garante della qualità 
dell’acqua distribuita; dalla USL 2 Umbria all’esterno. 
I controlli di cui sopra accertano eventuali Non Conformità (NC), generalmente determinate  da una 
disinfezione con ipoclorito di sodio che la VUS S.p.a. risolve rinforzando la disinfezione stessa.  
La VUS S.p.a.  ha l’obbligo di valutare l’efficienza e le criticità di processo degli impianti di 
depurazione, attraverso la verifica dei carichi di massa e di processo. Oltre al controllo sistematico, 
sul solo depuratore di Camposalese, data la potenzialità superiore a 2.000 Abitanti Equivalenti, si 
effettuano indagini analitiche. 
Il Comune, al fine di monitorare le analisi delle acque di depurazione e la qualità delle acque 
potabili, acquisisce ogni sei mesi da ATI 3 i dati relativi previsti dal Protocollo d’Intesa sottoscritto in 
data 15/01/2008 e annualmente dalla USL 2 Umbria tutte le segnalazioni relative alle Non Conformità 
riscontrate.

PRESTAZIONI 
Nella Tabella 26 si riportano le prestazioni del territorio del Comune di Spoleto nel periodo 2012 - 
2014, riscontrando una diminuzione del consumo pro-capite di acqua potabile nel triennio 2012-2014 

                                                 
48 Da 28.000 Abitanti Equivalenti a 60.000 Abitanti Equivalenti 

Tipologia di impianto %  popolazione servita 
impianto di depurazione 90,71% 

trattamento primario a piè d’utenza 6,29% 

trattamento primario centralizzato con fosse 
bi l i h  

3 % 
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del 10,3%, e i risultati dei controlli che confermano la buona qualità microbiologica delle acque 
destinate al consumo umano. 

 

Indicatore 2012 2013 2014  

Utenze rete acquedotto Numero 21.210 21.223 21.440 

Acqua potabile immessa in rete Mc 2.662.730 2.511.350 2.388.749 

Consumo di acqua potabile 
procapite 

L/giorno/abitante 191,30 178,56 169,11 

Non conformità (NC) 
biologiche delle acque potabili 

% NC rispetto ai controlli 
effettuati 

29% 21% 23% 

Tabella 26 - Prestazioni acqua potabile del Comune di Spoleto 2012 -2014 
 

La maggior parte delle Non Conformità si riscontra presso le sorgenti e i pozzi prima della clorazione. I 
superamenti che si rilevano lungo la rete acquedottistica vengono risolti rinforzando la disinfezione 
con ipoclorito di sodio e operazioni di pulizia e manutenzione.  
La risoluzione delle Non Conformità, da parte della VUS s.p.a., è immediata. 
Il maggior consumo di acqua potabile nel 
2014 continua ad essere dipeso dalle 
utenze domestiche (73,98%) come 
rappresentato nel Grafico 10. 
Nella Tabella 27 sono riportati i valori delle 
medie annuali delle acque in uscita dal 
depuratore di Camposalese che vengono 
immesse nel torrente Marroggia. 
Si sono riscontrate 3 Non Conformità 
(chiuse dal gestore VUS) su 39 prelievi in 
uscita dal depuratore di Camposalese, 
pari all'8% contro il 36% dell’anno 2013. Si 
evidenziano quindi in uscita parametri 
migliori rispetto agli anni precedenti.                                                                                      

Grafico 10 – Consumo acqua potabile divisa per uso anno 2014 

 

 2012 2013 2014 Limite 
Potenzialità impianti di 
depurazione 

 Abitanti equivalenti 61.400 61.400 61.550  

Utenze rete fognatura   Numero n.d. n.d. n.d.  

Solidi Sospesi Totali 
(mg/l) 

17,69 * 28,78 11,64 35 in deroga 150 

BOD5 (mg/l) 14,54 * 10,13 4,11 35 in deroga 117 

COD (mg/l) 27,86 * 32,75 9,56 125 in deroga 207 

Azoto Totale (mg/l) 16,04 * 15,60 15,47 15 in deroga 35 

Qualità delle acque in 
uscita dal Depuratore di 
Camposalese. Valore 
medio registrato rispetto 
al limite previsto dalla  
normativa vigente) 

Parametri Solidi 
Sospesi Totali, 
BOD5, COD, 
Azoto Totale, 
Fosforo totale       
( *
autorizzazione 
Provincia in 
deroga fino ad 
agosto 2012) 

Fosforo Totale (mg/l) 4,14 * 2,28 2,20 2 in deroga 6 

Tabella 27 - Prestazioni acque reflue del Comune di Spoleto 2012-2014 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Anno 2014 
Obiettivi

Progetti di 
miglioramento

Direzione
Responsabi

le

Risorse
2015

Indicatori
Target

triennale Previsto Raggiunto
Anno
2015

Anno
2016 

Protocollo per il 
controllo delle 

attività svolte dal 
gestore del S.I.I.  

Ottimizzare l’uso 
delle risorse 

riducendo le perdite 
e i consumi, 

migliorare le reti 
fognarie e 

concentrare gli 
impianti di 

depurazione. 

Audit di seconda 
parte su VUS – 

S.I.I. 

SLOS 
 In 

economi
a  

% NC 
risolte 

100 100 100 * 100 100 

73,98%

19,92%

1,12%

2,28% 2,58%

0,12%

Consumo uso domestico

(mc)

Consumo uso industriale

(mc)

Consumo uso agricolo

(mc)

Consumo utenze

Comunali (mc)

Consumo usi pubblici

(mc)

Altri usi (mc)
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* Il target annuale 2014 è stato raggiunto, in quanto come evidenziato nella Tabella 26 e nei 
paragrafi sopra riportati sono state riscontrate alcune non conformità, tutte prontamente risolte dal 
gestore VUS. 
I dati ambientali sono stati acquisiti come da Protocollo per il controllo delle attività svolte dal 
gestore del S.I.I., mentre l’audit di seconda parte su VUS Sistema idrico integrato verrà effettuato nel 
2015, vista la maggior attenzione che anche nel 2014 è stata necessaria nel campo dei rifiuti. 
L’obiettivo del 100% di Non Conformità risolte verrà mantenuto anche nel triennio 2015-2017 come 
stabilito nella Deliberazione di Giunta comunale del 30 aprile 2015. Inoltre il gestore V.U.S. ha in corso 
il progetto ricerca perdite sul territorio per recupero risorse disperse. 

7.7 ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
L’attività estrattiva, per sua natura, ha un impatto diretto e a volte sconvolgente sul territorio.  
La tutela del territorio implica sia la sicurezza e stabilità che la salvaguardia dei valori e dei beni 
ambientali e paesaggistici, per queste ragioni è stata oggetto di scrupolosa attuazione sia da parte del 
legislatore sia operativamente in sede di gestione da parte degli Enti preposti. Questa ottica di tutela e 
difesa del territorio si è sviluppata nel tempo.  
Una prima serie di interventi di carattere specifico e mirato è rinvenibile nella disciplina del vincolo 
idrogeologico ed in quella del vincolo a tutela delle bellezze naturali: quest’ultima, in particolare, 
estesa a più vaste zone per categorie di situazioni dalla L. 8 agosto 1985 n. 431. 
Le norme per la tutela dei beni paesaggistici sono state ridefinite e rinforzate con il Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”. 
Relativamente al recupero delle cave, in particolare quelle a fossa, l’utilizzo di terre e rocce da 
scavo viene gestito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii., dal D.M. 161/2012 e dall’art. 
41bis della Legge n. 98 del 09/08/2013. 
Merita una citazione particolare il Piano Comunale delle Attività Estrattive, approvato con delibera 
di Consiglio Comunale n. 33 del 19/02/2001 in variante al PRG vigente in quel periodo. Con una 
impostazione olistica ha rappresentato un importante strumento di pianificazione territoriale per il 
Comune di Spoleto in termini di attività estrattive, anticipando i contenuti del Piano Regionale delle 
Attività Estrattive (P.R.A.E.). Il Piano Comunale delle Attività Estrattive è stato uno strumento di 
pianificazione e regolamentazione del settore estrattivo fino all’approvazione del nuovo P.R.G. del 
Comune di Spoleto (2008).

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI NELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE DELLE ATTIVITA’ 
ESTRATTIVE  
Più che le normative nazionali è stata la disciplina regionale in materia estrattiva a segnare 
un’attenzione precisa e rilevante a tutela dell’ambiente e del territorio, disponendo, in sede di 
autorizzazione alla coltivazione della cava, una tutela generalizzata ad ogni parte del territorio per 
la ricomposizione ambientale del sito estrattivo, a prescindere dall’esistenza di minerali specifici. 
Per quanto riguarda l’Umbria la materia è regolamentata da: 

Legge Regionale 2 del 03/01/2000 e successive modifiche e integrazioni; 
Regolamento Regionale ( R.R.) n. 3 del 17/02/2005 così come modificato dal R.R. n. 10 del 
10/07/2006 e dal R.R. n. 8 del 30/12/2013;  
Piano Regionale Attività Estrattive (P.R.A.E.) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 
n. 465 del 09/02/2005.  

I SOGGETTI 

Comune di Spoleto: 
attività amministrative concernenti le procedure amministrative per le autorizzazioni alle 
attività estrattive e varianti art. 8 L.R. 2/2000 e s. m. ed i. e regolamento di attuazione,  
accertamento dei giacimenti di cava art. 5bis della L.R. 2/2000 e s. m. ed i. e regolamento di 

attuazione; 
procedure collegate al D.lgs. 42/04 (materia paesaggistica) e quanto di competenza in 

relazione al P.R.G.;  
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Regione Umbria: procedure concernenti la V.I.A. e pareri di competenza sulle procedure di 
autorizzazione, accertamento e varianti;  

Provincia di Perugia: attività inerenti l’accertamento dei giacimenti di cava e attività di polizia 
mineraria e controllo di cui all’art. 14 della L.R. 2/2000 e s. m. ed i. così come modificato dalla L.R. 
n. 9/2010 e pareri di competenza sulle procedure di autorizzazione e varianti come previsto 
dall’art. 7 della L.R. 2/2000 e s. m. ed i.; 

Agenzia Forestale Regionale: verifica e certificazione della presenza del bosco ai sensi della 
D.G.R. n. 1098 del 06/07/2005 e pareri di competenza sulle opere di ricomposizione ambientale; 

ARPA: controlli ambientali; 
ASL: controlli igienico sanitari.                              

Tabella 28 – Prestazioni delle attività estrattive 2012 – 2014 

 

TIPOLOGIE DI CAVE E PRESTAZIONI 
Le cave attive presenti nel Comune di Spoleto 
sono quattro, due di proprietà della Cementir 
Italia Srl (in Loc. S. Chiodo e San Martino in 
Trignano) dalla cui coltivazione si producono 
le materie prime per la realizzazione del 
cemento (calcare e argilla), la cava Tecnocal 
in loc. Vallocchia che produce materia prima calcare per la produzione di calcestruzzo  
preconfezionato e per la 
produzione di filler                   
(calcare micronizzato) e la 
cava Marcucci in loc.  
Poreta che produce 
materiali sciolti costituiti da 
ghiaie calcaree e sabbie 
utilizzati per la realizzazione 
di rilevati e stabilizzati 
stradali. La Tabella 28 e il 
Grafico 11 descrivono 
l’attività estrattiva in 
mc/anno nelle cave attive 
presenti nel territorio 
comunale.  
                       

Grafico 11 – Volume di materiale estratto nelle cave attive del Comune di 
Spoleto nel periodo 2000 -2014 

CONTROLLO 
Le funzioni di vigilanza sull’attività di cava, in ordine al rispetto del progetto e delle prescrizioni 
dell’autorizzazione, e quelle relative alla vigilanza sulle norme di polizia delle cave49 sono esercitate 
dalla Provincia50. 
La corretta gestione delle terre e rocce da scavo nelle opere di recupero viene assicurata, in 
particolare, da Corpo Forestale dello Stato, Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri, ARPA. 
                                                                                  

Il Comune di Spoleto è particolarmente attento al buon esito delle opere di recupero ambientale 
realizzate dalle ditte esercenti alle quali, in sede di rilascio di autorizzazione, prescrive relazioni 
semestrali sull’evoluzione dello stato del recupero ambientale51.  
Di seguito un esempio di una cava di versante. 
 

                                                 
49  Di cui al D.P.R. n. 128/1959, e successive modificazioni, ivi comprese quelle già di competenza dell’ingegnere capo, nonché sulla sicurezza e salute dei 
lavoratori di cui al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e al D.Lgs. n. 624/1996 sono di competenza delle Province, ai sensi della L.R. 2/2000 e s. m. ed i. 
50 ai sensi dell’art. 14 della L.R. 2/2000 e s. m. ed i.   
51 Presso l’Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto è disponibile e consultabile lo studio sullo stato delle attività estrattive presenti nel Comune di Spoleto, 
redatto dall’ufficio ambiente del Comune di Spoleto in collaborazione con lo studio Landscape Office S.r.l., dal titolo: “Relazione sullo stato delle attività 
estrattive del Comune di Spoleto e scenari futuri”. 

 

  
unità di 
misura 2012 2013 2014

S. Chiodo mc 177.782 164.455 139.512 

S. Martino in Trignano mc 47.800 21.586 34.205 

Vallocchia mc 89.250 105.500 134.750 

Poreta mc 1.777,23 1.518,93 4.466,86 
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8 PIANIFICAZIONE GENERALE E DI SETTORE  

8.1 PIANO REGOLATORE GENERALE

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
Al  Comune competono funzioni di pianificazione urbanistica generale e di settore, sia in ambito 
strutturale che in ambito operativo, ed il soggetto principale di approvazione è il Consiglio Comunale. 
Tale attività è comunque di carattere sotto-ordinato, nel senso che deve essere congruente con gli 
strumenti di pianificazione sovraordinata, che sono principalmente il Piano Urbanistico Territoriale 
Regionale(PUT) ed il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), oltre al quadro vincolistico 
sismico ed idrogeologico e di tutela paesaggistico-ambientale

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
Il processo di pianificazione territoriale è di competenza comunale, ed è il Consiglio Comunale che 
approva gli strumenti urbanistici generali. Tali strumenti vengono redatti da un gruppo 
interdisciplinare formato da tecnici interni, con l’ eventuale apporto specialistico di professionalità 
esterne. Il Piano deve comunque tenere conto delle indicazioni e prescrizioni della pianificazione 
sovraordinata, che vede nella Regione e nella Provincia, oltre che nella legislazione nazionale, il 
quadro di riferimento complessivo.

Il Piano Urbanistico Territoriale dell'Umbria (PUT) è lo strumento di pianificazione territoriale che 
costituisce il riferimento programmatico regionale per la formulazione degli interventi essenziali di 
assetto del territorio, sulla base del quale allocare le risorse economiche e finanziarie. 
Il sistema di sviluppo sostenibile per la nostra regione, con i suoi contenuti economici, culturali e 
sociali espressi nei già esistenti documenti programmatici e nelle dichiarazioni programmatiche del 
Consiglio Regionale, determinano i riferimenti sui quali il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) trova 
l'indirizzo per la sua redazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), è lo strumento attraverso il quale le Province 
svolgono la funzione di raccordo e coordinamento della pianificazione urbanistica comunale. In 
Umbria è anche lo strumento di pianificazione paesistico-ambientale. L’identificazione delle risorse, 
l’analisi delle ricadute territoriali e la definizione degli indirizzi normativi per la pianificazione 
urbanistica comunale, è sviluppata dal Piano attraverso due matrici: quella del sistema insediativo-
infrastrutturale e quella del sistema ambientale e paesaggistico.

IL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) e' uno degli atti di pianificazione territoriale con il quale il 
Comune disciplina l'utilizzo e la trasformazione del suo territorio e delle relative risorse. E’ lo strumento 
adottato dal Comune con la finalità di disegnare la crescita della città e la gestione dell'incremento 
urbano. Indica il perimetro del territorio comunale, la rete principale delle infrastrutture, indica gli 
spazi e le aree destinati a spazi d'uso pubblico. 
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Spoleto, dopo un lungo iter approvativo iniziato 
nell’anno 2003, è stato definitivamente approvato nell’anno 2008, per il PRG Parte Strutturale, con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 14/05/2008 e per il PRG Parte Operativa, con la 
deliberazione di Consiglio Comunale n. 105 del 17/10/2008. 
Dalla data di approvazione del  P.R.G. ad oggi sono pervenute all’Amministrazione comunale delle 
proposte di variante al vigente P.R.G. – Parte Strutturale intese ad ottenere una modifica alla 
zonizzazione delle varie aree. 
C’è da dire però che l’impostazione del Piano, sia per il dimensionamento che per le mutate 
condizioni socio-economiche che nel frattempo si sono create, contiene delle scelte, sia 
pianificatorie che infrastrutturali, che risentono del tempo trascorso, considerando che il PRG stesso, 
nella sua Parte Strutturale, è stato impostato e progettato nelle sue linee-guida ormai dieci anni fa. 
La stessa scelta di aver approvato un Piano Operativo che ha reso possibili ed attuabili tutte le 
previsioni del Piano Strutturale ha messo alcuni cittadini, alla luce della crisi del settore edilizio e della 
mutata disciplina dell’ IMU sui terreni edificabili, in gravi difficoltà economica e la Direzione P.U.T. ha 
ricevuto numerose richieste di “retrocedere” in agricolo aree al momento edificabili, sia residenziali 
che a servizi o ad attività produttive. 
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L’ Amministrazione ha quindi espresso la volontà di procedere ad una revisione del PRG, in chiave 
riduttiva, nella sua Parte Strutturale, Variante che doveva trovare la sua adozione  al massimo, nei 
primi mesi del 2014. 
Purtroppo, non è stato possibile rispettare le sopracitate scadenze per la presentazione della 
variante al Consiglio Comunale, in quanto nel frattempo è pervenuta la sentenza del Tar Umbria n. 
00521/2012 del 14/12/2012 di annullamento del Piano Regolatore Generale Parte Strutturale e Parte 
Operativa. Successivamente, dopo un’ordinanza di sospensione, è pervenuta la sentenza del 
Consiglio di Stato n. 760/2014 del 19/02/2014, con la quale è stata confermata la sentenza del Tar 
Umbria.  
Immediatamente è stata impugnata detta sentenza in Cassazione e successivamente è stato 
presentata richiesta al Consiglio di Stato per la sua sospensiva. 
In considerazione che la problematica interessa altri comuni della Regione Umbria, con 
deliberazione di Giunta Regionale n. 224 del 05/03/2014, è stata predisposta apposita Legge 
Regionale collegata alla manovra di bilancio. 
Con deliberazione n. 51 del 11/03/2014 la Giunta Comunale ha dato indirizzo al Dirigente della 
Pianificazione e Uso del Territorio di riavviare, in forza della predetta sentenza, il procedimento di 
formazione del piano regolatore generale ai sensi della L.R. 31/97, acquisendo da parte della 
Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, il parere di compatibilità sismica e in 
materia idraulica ed idrogeologica, attraverso l’esame degli elaborati relativi allo studio geologico e 
alla microzonizzazione sismica, già eseguiti, al fine di consentire, successivamente, al Consiglio 
comunale di esprimere il parere previsto dall’articolo 37 comma 3 della Legge Regionale n. 11/2005 
e dell’art. 89, d.p.r. 380/2001 e di riapprovare detto piano. 
Tale parere è stato prontamente acquisito in data 11/03/2014. 
Al fine di procedere alla revisione complessiva del PRG, nel frattempo sono state effettuare tutte le 
verifiche propedeutiche previste, anche attraverso la convenzione sottoscritta con l’Università di 
Perugia Facoltà di Ingegneria, tramite il Dipartimento DICA (Dipartimento di Ingegneria Civile ed 
Ambientale) ed il Laboratorio di Progettazione Urbanistica. 
A tale proposito sono stati acquisiti gli studi e le analisi preliminari e propedeutiche alla variante in 
riduzione del PRG e verificato il suo  stato di attuazione. 
Ad aprile 2014, vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Consiglio di Stato, 
sez. IV, n. 760/2014, considerata l’eccezionale gravità ed urgenza, discendente dall’annullamento in 
sede giurisdizionale delle delibere di adozione ed approvazione del P.R.G. del Comune di Spoleto, il 
Consiglio di Stato, con ordinanza n. 01519 ha accolto l'istanza cautelare del Comune di Spoleto 
(Ricorso numero: 9066/2012) e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata (Tar Umbria n. 
521/2012), che aveva annullato le deliberazioni di adozione e approvazione del P.R.G. in questione. 
Nella seduta del 10/04/2014 inoltre il Consiglio Comunale, esprimendo la valutazione di compatibilità 
sismica e la conformità del PRG 2008 – parte strutturale e operativa –, ha approvato la conferma 
retroattiva della sua validità e di tutte le varianti successivamente intervenute. 
L’Amministrazione si è data l’obiettivo di adottare, entro la fine dell’anno 2015, un nuovo Piano, in 
riduzione del PRG, aggiornato con le vigenti normative, unitamente alla applicazione al territorio del 
Comune di Spoleto, del nuovo PAI - Piano di Assetto Idrogeologico, che pone nuovi e più stringenti 
vincoli di tutela. 
 
I PIANI ATTUATIVI: i piani regolatori possono prevedere l'utilizzo di strumenti più dettagliati per definire i 
nuovi interventi previsti. I Piani Attuativi possono essere di vario tipo: 

Piano Particolareggiato (P.P.); 
Piano per l'Edilizia Economica Popolare (P.E.E.P.); 
Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) o Piano di Lottizzazione Convenzionata (P.L.C.); 
Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.); 
Piano di Recupero (P.d.R.). 

I Piani Attuativi quali P.L.C. e P.d.R. possono essere di iniziativa sia pubblica che privata, mentre i P.P., 
P.E.E.P., P.I.P., sono esclusivamente pubblici.

 
PRESTAZIONI 2014 

Il consumo di suolo nel 2014 risulta invariato rispetto all’anno precedente in quanto non sono 
stati rilasciati ulteriori  Piani di Lottizzazione. 
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Pratiche abbattimento alberi n. 60 di cui n. 17 ricadenti in zona “vincolata”; Alberi abbattuti n. 
162; Alberi piantati n. 250 a seguito autorizzazione all’abbattimento n. 120;

Solare fotovoltaico installato KW 140; 
 

Anno 2012 2013 2014 

Numero Permessi di costruire 
rilasciati nell'anno 

319 340 198 

Numero Permessi di costruire 
richiesti nell'anno 

383 341 287 

Numero Denuncie di inizio attività  
e/o SCIA presentate nell'anno 

460 546 634 

Numero Comunicazione Inizio 
Lavori presentate nell'anno 

n.d. 251 356 

Tabella 29 - Tabella attività urbanistica 2012 – 2014

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO 
Il PRG, come strumento principale della pianificazione del territorio comunale, deve necessariamente 
essere costruito con la partecipazione ed il consenso della comunità di riferimento, ed a tale scopo 
saranno programmati ed effettuati incontri mirati con la cittadinanza e le associazioni, sia nel capoluogo 
che nelle realtà frazionali, per raccogliere proposte e confrontare la reale condivisione delle valutazioni 
che emergeranno nel corso della redazione del nuovo PRG.   
Tale percorso partecipativo consentirà di operare i necessari aggiustamenti progettuali, al fine di 
meglio adeguarli  alle reali istanze.  
 
 

8.1.1 IL CONTROLLO DEL TERRITORIO E LA VIGILANZA  URBANISTICO-EDILIZIA

Il Corpo della Polizia Municipale si è dotato di un apposito ed unitario nucleo denominato 
CONTROLLO DEL TERRITORIO con le seguenti competenze:  

Vigilanza anagrafica, comprensiva dell’assegnazione della numerazione civica; 
Vigilanza ambientale; 
Vigilanza tributi comunali, pareri ai fini viari relativi alla pubblicità, manifestazioni ed eventi; 
Coordinamento servizi polizia municipale per manifestazioni ed eventi; 
Polizia giudiziaria relativa alle funzioni del nucleo. 

 
Dal 2012 si lavora con un rapporto “strettamente” operativo tra il nucleo di controllo del territorio ed 
il nucleo di vigilanza edilizia attraverso queste tre azioni/obiettivo: 

1. definizione dei criteri operativi certi ed oggettivi tramite la “Direttiva gestionale in materia di 
criteri operativi per la vigilanza urbanistico-edilizia”52. 
2. definizione controlli a campione su titoli abilitativi edilizi rilasciati e comunicazioni inizio lavori53 
3. definizione criteri incentivanti la vigilanza edilizia54 

IL CONTROLLO DEL TERRITORIO – LE DISCARICHE ABUSIVE 
Le funzioni di pianificazione e tutela dei Beni Paesaggistici e Ambientali in termini programmatori 
competono alla Direzione Pianificazione e uso del Territorio (PUT), ma il Corpo della Polizia 
Municipale collabora, attraverso sopralluoghi sul territorio, per la vigilanza relativa alle discariche 
abusive. L’attività è svolta in proprio o su segnalazione ed è finalizzata ad attivare la bonifica dei siti 
ed individuare i responsabili dell’abbandono rifiuti in sinergia con Ufficio Ambiente e VUS SpA. Nel 
2014 sono stati elevati n. 8 verbali a responsabili di abbandono che hanno provveduto al ripristino 
dei luoghi.

Il CONTROLLO DEL TERRITORIO – ABUSIVISMO EDILIZIO  
Per l’anno 2014 l’ufficio di vigilanza edilizia ha effettuato 80 verifiche che hanno portato alla 
demolizione o al ripristino di opere edilizie non autorizzate o difformi ai titoli edilizi rilasciati, con relativi 
reati penali pari a 7 e relative sanzioni amministrative pari ad 8, le restanti verifiche hanno portato 

                                                 
52 Adottata il 13 novembre 2011 con determinazione dirigenziale n° 1351 
53 Deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 15/11/2012 
54 Il 25 marzo 2012 è stato sottoscritto il nuovo Contratto Collettivo Integrativo Decentrato che prevede misure incentivanti l’attività di vigilanza edilizia. 
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all’archiviazione dei procedimenti avviati o semplicemente all’archiviazione senza avvio di 
procedimento. 

OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Anno 2014 
Obiettivi

Progetti di 
miglioramento

Direzione
Responsabile

Risorse
2015

Indicatori
Target

triennale Previsto Raggiunto
Anno
2015

Anno 2016 

Valutazione 
sulla riduzione 

aree 
edificabili del 

PRG 

PUT 
€      

30.000,00 

Riqualificare il 
territorio per 
migliorare la 
qualità della 
vita, anche 
attraverso 

l’inserimento 
di criteri di 

sostenibilità 
negli 

strumenti 
urbanistici 
tradizionali 

Approvazione 
Regolamento 

Comunale 
dell'arredo 

urbano 

SLOS 
In 

economia 

% Stato di 
avanzamento  

100 30 10 * 100 
Da ripro-

grammare 

* Nel 2014 era prevista una percentuale di stato di avanzamento dei progetti di miglioramento pari 
al 30%.  
Il target annuale per la pianificazione del territorio (riduzione aree edificabili PRG) è stato raggiunto 
in quanto sono stati consegnati ed eseguiti dall’Università di Perugia-Facoltà di Ingegneria-
Dipartimento DICA, con la quale è stata stipulata apposita Convenzione, gli studi preliminari relativi 
allo stato di attuazione del PRG 2008. Per quanto riguarda l’approvazione del Regolamento 
Comunale sull’arredo urbano è stato avviato l’iter per l’approvazione, il testo è in discussione 
nell’apposita Commissione consiliare per cui si attesta uno stato di avanzamento complessivo 
dell’attività pari al 10% 

8.2 RISCHIO TERRITORIALE E PIANO DI PROTEZIONE CIVILE

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
L’Europa ha delineato le competenze della protezione civile comunitaria55 ed ha ampliato il quadro 
degli scenari possibili di rischio (“Prevention, Preparedness and Response to Natural, Man-made and 
Other Risks”), di conseguenza il Governo italiano ha innovato fortemente il settore della difesa civile56 
con particolare attenzione alle politiche di sicurezza comune.  
 
QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI NELLA PROTEZIONE CIVILE  
Il Servizio Nazionale della Protezione Civile è stato istituito nel 199257 e riordinato nel 201258, con il 
compito di tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dai rischi 
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi. Il Servizio è formato dalle 
seguenti strutture operative: Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Forze Armate, Forze di Polizia, Corpo 
Forestale dello Stato, Servizi tecnici nazionali, Gruppi Nazionali di ricerca scientifica, Croce Rossa Italiana, 
Strutture del Servizio Sanitario, Organizzazioni di Volontariato, Corpo Nazionale Soccorso Alpino. 
Il Sindaco, in qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile59, deve: 

organizzare una struttura operativa per attuare gli interventi di protezione civile; 
informare preventivamente la cittadinanza sul grado di esposizione al rischio e prevedere 
opportuni sistemi di monitoraggio e di allerta; 
vigilare sull’insorgere di situazioni di rischio idrogeologico o di altri rischi, specie in presenza di 
avvisi ufficiali di allerta, assicurando una reperibilità a ciò finalizzata; 

                                                 
55 Decisioni del 23 ottobre 2001 e del 29 dicembre 2003 sul meccanismo di cooperazione comunitaria, si possono applicare anche nelle materie di cui al Titolo 
V del Trattato dell'Unione 
56 Decreto Legge 28 marzo 2003 
57 Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 
58 Decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012: disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile Il decreto 

legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, con l’articolo 1, modifica e integra questi provvedimenti 
59 art. 15 comma 3 della  legge n. 225 del 24 febbraio 1992 
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adottare i necessari provvedimenti di salvaguardia della pubblica e privata incolumità, ivi 
compresi gli sgomberi preventivi o l’evacuazione di aree potenzialmente interessate da 
eventi calamitosi; 
attuare, anche attraverso il Volontariato, i primi soccorsi alla popolazione e gli interventi 
urgenti necessari a fronteggiare l’emergenza nonché  le attività di prima assistenza alla 
popolazione; 
promuovere e coordinare gli interventi finalizzati al superamento dell’emergenza. 

 

Quando si verifica un’emergenza nel territorio comunale, il Sindaco assume la Direzione dei “Servizi di 
emergenza locali”, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione 
colpita e attiva gli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al 
Presidente della Giunta Regionale. Se la calamità naturale o l’evento non possono essere 
fronteggiati in autonomia dal Comune, sia per insufficienza di mezzi sia per la natura e dimensione 
dell’evento stesso, il Sindaco chiede l’intervento di altre forze al Prefetto, alla Regione e al Presidente 
della Provincia che ne dispongono l’intervento coordinandolo con quelli già attuati dal Comune. 
Qualora l’evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere 
affrontato con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l’intervento dello Stato 
attraverso la struttura del Dipartimento della Protezione Civile, presso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. 
 

PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE  
Il Comune di Spoleto si è dotato di un proprio Piano di Protezione Civile60 che, aggiornato 
annualmente per alcune specifiche procedure, indica le misure necessarie alla salvaguardia e 
all’incolumità della popolazione, nonché le modalità di intervento, al verificarsi di una situazione 
d’emergenza. Il fulcro del Piano di Protezione Civile è l’individuazione dello scenario di rischio al 
massimo livello possibile. Pertanto il Piano analizza oltre allo scenario più catastrofico, gli scenari 
intermedi, il coinvolgimento del tessuto economico-socio-territoriale in base all’intensità dell’evento 
e le procedure operative da adottare. Nei casi di rischi prevedibili (per i quali vi sono fenomeni 
precursori o segnalazioni da parte delle reti di monitoraggio), sono definite in modo distinto le azioni da 
attivare in via preventiva e in fase di preallarme, da quelle da attivare in fase di allarme.  I rischi 
considerati nel Piano Comunale di Spoleto sono illustrati nella successiva Tabella 30: 
 

Tabella 30 – Procedure e Rischi del Piano di Protezione civile del Comune di Spoleto 

Rischi non prevedibili (attivazione immediata) Rischi prevedibili (attivazione a fasi)
rischio sismico  - procedura n. 1 rischio idrogeologico ed idraulico - procedura n. 2

rischio  industriale – incidente con fuoriuscita e/o 
immissione di sostanze tossiche - procedura n. 3 

piovaschi violenti e/o trombe d’aria - procedura n. 4

emergenza sanitaria e/o veterinaria - procedura n. 6 emergenza neve  - procedura n. 5

incidente ferroviario/aereo - procedura n. 7 emergenza sanitaria e/o veterinaria  procedura n. 6

ricerca dispersi - procedura n.  11 
crisi energetiche rischio black-out  - procedura n. 13 

manifestazioni sportive, culturali e popolari  - 
procedura n. 8

gravi emergenze civili - procedura n. 14 emergenza ondate di calore  - procedura n. 9

attentati terroristici - procedura n.  16 rischio incendi di interfaccia  - procedura n. 10

rischi relativi ad inquinamenti accidentali - procedura 
n.  17 

emergenza per crisi idriche  - procedura n.  12

rischio di incidente rilevante rinvenimento residuati bellici - procedura n.  15

 
Il Piano inoltre individua e classifica le aree di Protezione Civile:
Aree di attesa sono luoghi di primo ritrovo per la popolazione, zone di ricongiungimento per le 
famiglie meglio identificate come Punti di Raccolta;  sono individuati in  piazze, strade, slarghi, 
parcheggi pubblici e/o privati, strutture coperte idonei e non soggetti a rischio, raggiungibili 
attraverso un percorso sicuro  e messo a conoscenza della popolazione attraverso una campagna 
d’informazione adeguata. In tali aree la popolazione riceverà le prime informazioni sull’evento e i 
primi generi di conforto, in attesa di essere sistemata presso le aree di ricovero. 
 

Aree di ricovero sono i luoghi in cui saranno allestite tende,  roulotte o altri insediamenti per assicurare 
un ricovero alla popolazione colpita. Il numero e l’estensione delle aree è in funzione della popolazione 

                                                 
60 Approvato con delibera di giunta comunale n. 384 del 30.12.2009 
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da assistere.  Almeno per i primi giorni i cittadini assistiti potrebbero coincidere, indipendentemente dai 
danni, con tutta la popolazione residente nel Comune. Le aree individuate non sono soggette a rischio, 
ubicate nelle vicinanze di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo smaltimento delle acque reflue e 
facilmente raggiungibili. Alcune sono ubicate in zone in cui è possibile un ampliamento delle stesse. La 
Aree di Ricovero  saranno utilizzate per un periodo di tempo che può andare da poche settimane a 
qualche mese. 
 

Area di ammassamento soccorso ha dimensioni piuttosto ampie ed è  facilmente raggiungibile 
anche da mezzi di grandi dimensioni. L’Area di Ammassamento dei soccorritori e delle risorse viene 
individuata in zone non soggette a rischio, in prossimità di risorse idriche, elettriche e ricettive per lo 
smaltimento delle acque reflue. Queste aree possono essere utilizzate per un periodo di tempo 
compreso tra poche settimane e qualche mese.
Le predette aree, sono state oggetto del progetto CLE (Condizione Limite per l’emergenza); il 
risultato prodotto sarà posto all’attenzione dell’amministrazione comunale affinché si possa 
procedere all’aggiornamento del Piano Comunale di Protezione Civile e del P.R.G. 
Il Sindaco è responsabile dell’attuazione del Piano, che gestisce tramite il Servizio di Protezione Civile 
Comunale coordinato dalla Direzione Protezione Civile, supportata dalle associazioni di volontariato 
settoriale61: Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo di Protezione Civile, un raggruppamento 
locale del CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dei Cavalieri di Malta), la Croce Rossa Italiana 
comitato di Spoleto, la Croce Verde, l'ARI (Associazione Radioamatori Italiani) e L’ U.C.S (Unità 
Cinofile di Soccorso).  
Oltre alle associazioni predette con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29.12.2014 si è 
provveduto all’approvazione del regolamento e ricostituzione del gruppo comunale di volontari 
della Protezione Civile. 
Le attività di emergenza sono coordinate attraverso la sala operativa presso la frazione di Santo 
Chiodo dotata di idonee strumentazioni analogiche e digitali. 
 

RISCHIO TERRITORIALE 
L’intero territorio comunale è classificato, in relazione alla “pericolosità sismica di base”, a sismicità
elevata (livello 1). Risulta tra i comuni della fascia appenninica e pre-appenninica maggiormente 
colpiti dagli eventi sismici verificatisi in Umbria fra il settembre 1997 e il giugno 1998. Per il rischio 
idrogeologico nel Piano Stralcio di Assetto idrogeologico del 200762 sono state individuate alcune 
zone ad elevato rischio inondazione, tra cui l’area urbana dei torrenti Tessino e Tessinello, l’area San 
Venanzo-Pontebari e il Fosso Marroggiolo. Nel territorio comunale sono presenti numerosi fabbricati, 
insediamenti industriali, interi quartieri, strutture commerciali, sensibili e ricettive a rischio 
idrogeologico. 
 Alcune di queste aree sono state oggetto di studi finalizzati agli interventi per la messa in sicurezza. Il 
Comune, infatti, come nel caso degli studi idraulici per l’aggiornamento del Piano Bacino del fiume 
Tevere attualmente in fase di approvazione, provvede al continuo approfondimento della 
conoscenza del rischio idrogeologico. Provvede altresì all’informazione attraverso campagne di 
sensibilizzazione sul rischio idraulico, come nel caso dell’area di Montarello, a ridosso del torrente 
Marroggia, dove insistono strutture sportivo-ricreative. Nel 2013 è stato approvato, come parte 
integrante del Piano di protezione Civile, una  procedura ad hoc con presidi territoriali di vigilanza. 
Il territorio comunale è sottoposto a fenomeni diffusi di instabilità legati ad eventi franosi. Le principali 
aree a rischio frana censite sono quattro: Ancaiano, Bazzano, Montemartano e San Severo. Ci sono 
anche altre aree a rischio, come ad esempio, il sentiero “Giro dei Condotti”, l’area dello stadio 
comunale e l’area di Pincano.  

RISCHIO INCENDIO 
L’alta percentuale di boschi e territorio agricolo (88,7%) determinano, unitamente alla presenza di 
strutture ricettive e residenziali in prossimità delle aree boscate e di terreni incolti privi di 
manutenzione, un rischio incendio elevato. Il Piano di Protezione Civile include la procedura per gli 

                                                 
61 Come stabilito dalla Del. di Giunta Comunale n.322 del 23 novembre 2012 "Linee di indirizzo regolazione rapporti tra comune di Spoleto e organizzazioni di 

volontariato nel sistema della protezione civile (LR 15/1994)" 
62 “Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Abruzzo,Basilicata, Emilia-Romagna, 
Marche, Molise, Sardegna ed Umbria, in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione, dispone all’art. 1  comma 
9 che i sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla citata ordinanza predispongano piani comunali di emergenza che dovranno tenere conto 
prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio d’incendi d’interfaccia, al fine della salvaguardia e dell’assistenza alla popolazione 
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incendi di interfaccia come previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 
3624/200763. Nel 2008 è stato istituito il Catasto delle aree Percorse da Fuoco, che viene aggiornato 
annualmente e che assegna a ciascun incendio un grado di pericolosità e di vulnerabilità 
predisponendo le procedure secondo le correlate classi di rischio presenti nel Piano di Protezione Civile. 
Tutte le informazioni vengono poi trasmesse alla Regione Umbria.  Le stesse saranno comprese nel P.R.G. 
in fase di aggiornamento. Dall’ottobre 2012 il Comune di Spoleto partecipa al Gruppo di Lavoro64 per 
la valutazione degli effetti degli incendi sulla suscettibilità alla frana, istituito dalla Regione in seguito 
agli incendi boschivi che nel luglio 2012 hanno interessato la Strada Statale n.3 Flaminia e la Strada 
Provinciale n. 418 Spoleto-Acquasparta.

RISCHIO INDUSTRIALE 
Per rischio di incidente rilevante s’intende un evento (un’emissione, un incendio o un’esplosione di 
grande entità) dovuto ad incidenti durante l’attività di uno stabilimento, che diano luogo a un 
pericolo grave, immediato o differito,  per la salute umana o per l’ambiente, all’interno o all’esterno 
dello stabilimento, in cui intervengono una o più sostanze pericolose. Nel Comune di Spoleto sono 
presenti due stabilimenti (Tabella 31), classificati come Industrie a rischio di incidente rilevante65: 
l’Italmatch Chemicals, ubicato all’interno dell’area urbana e la Società Italiana Gas Liquidi.  
 

Azienda 
Ubicazio 

ne 
Adempi 

menti 
Attività 

Sostanza 
coinvolta 

Classe di rischio 
delle sostanze 

Obblighi 
Piano di 

Emergenza 
esterno 

Italmatch 
Chemicals 
S.p.A. 
 

Spoleto 
(loc.  
Colle S. 
Tommaso) 
 

Art. 8 
D.Lgs. 
334/99 
 

chimica 
 

Pentasolfuro 
di  
fosforo o 
fosforo rosso, 
fosforo giallo, 
sesquisolfuro 
di fosforo 

molto tossiche, 
molto tossici per 
ambienti 
acquatici, libera 
gas tossici a 
contatto con 
l’acqua 

Aziende con obbligo 
rapporto di sicurezza e 
trasmissione scheda 
per l’informazione alla 
popolazione 

In 
aggiorna-

mento 

Società 
Italiana Gas 
Liquidi 
 

Spoleto 
(Loc. 
Fabbreria) 

Art. 6 
D.Lgs. 
334/99 
 

Deposito 
gas 
liquefatti 

GPL 
liquefatto 

estremamente 
infiammabile 

Aziende con obbligo 
di Notifica; 
trasmissione della 
scheda per 
l’informazione della 
popolazione 

In 
aggiorna-

mento 

Tabella 31 – Industrie a rischio di incidente rilevante presenti nel Comune di Spoleto 
 

Il Comune ha il compito di informare tempestivamente la popolazione circa le misure fornite dal 
gestore dello stabilimento, attraverso la scheda informativa66. È quindi dovere del sindaco elaborare 
una campagna di comunicazione secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per 
l'informazione alla popolazione sul rischio industriale67, adattate alle caratteristiche del proprio 
territorio. Il pacchetto informativo prodotto e adottato dal Sindaco deve poi essere trasmesso alla 
Prefettura e alla Provincia per essere inserito nel Piano di Emergenza Esterno. Obiettivo delle 
campagne di informazione è rendere i cittadini consapevoli dell’esistenza del rischio industriale e 
della possibilità di mitigare le conseguenze di un incidente rilevante, adottando norme di 
autoprotezione e mettendo in pratica le misure di sicurezza indicate nel Piano di Emergenza Esterna.  

Le schede di informazione per i cittadini e i lavoratori della Italmatch Chemilcals Spa e della 
Società Italiana Gas liquidi Spa ex Vulcangas, sono pubblicate sul sito-internet comunale 
(www.comune.spoleto.gov.it). 

DAL  2012 SONO PRESENTI  
Nel portale web istituzionale dell’Ente, all’indirizzo www.comunespoleto.gov.it/it/protezione-civile1, i 
dati disponibili per la consultazione il Piano comunale di Protezione Civile, la procedura rischio 
incendi, il Piano Neve, il Piano Calore e la Procedura per il rischio idrogeologico ed idraulico. Alla 
sezione NEWS sono invece inserite le informative sul rischio industriale.  

                                                 
63 Legge quadro in materia di incendi boschivi (legge n. 353 del 21 novembre 2000) modificando l’articolo 7; CATASTO INCENDI e aggiornamento 
64 Il Gruppo di lavoro è costituito da 6 Servizi della Regione Umbria, Comune di Spoleto, Comune di Terni, Provincia di terni, Agenzia Forestale Regionale, CNR 
IRPI e ANAS, ai sensi della DGR 1175 dell’1/10/12 
65 Decreto Legislativo 334/99 
66 All’articolo 22 comma 4 del decreto 334/99 
67 D.P.C.M. 16 febbraio 2007 
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Oltre alle informazioni predette, saltuariamente in base alle condizioni di criticità che si verificano sul 
territorio, dovute a condizioni  meteo avverse, a ondate di calore, a problematiche legate al rischio 
idrogeologico o al verificarsi di incendi ecc. vengono pubblicate informazioni specifiche sull’ evento 
destinate ad informare la popolazione sull’evolversi della situazione  e sui comportamenti da tenere. 
 
Nel corso del 2014 il Comune di Spoleto ha gestito, seguendo le Procedure del Piano di Protezione 
Civile, situazioni connesse principalmente a emergenze di tipo idraulico ed  idrogeologico. 
Secondo i dati forniti dal  Corpo Forestale dello Stato nel  2014 si è verificato un incendio in data 23 
agosto 2014 coinvolgendo le località di Valle San Martino ed Ancaiano in loc. Pian della Noce che 
ha interessato una superficie boscata complessiva pari a ettari (ha) 1.5. 
In relazione al rischio industriale il Comune con i suoi tecnici ha partecipato all’istruttoria relativa al 
Rapporto di Sicurezza edizione 2011 presentato dalla Italmatch Chemicals spa, attualmente sta  
apportando il proprio contributo alla Prefettura per la redazione del nuovo Piano di Emergenza 
Esterno. Gli stessi tecnici stanno collaborando con la Prefettura per l’aggiornamento del Piano di 
Emergenza Esterno della Società Italiana Gas Liquidi.  
In merito all’informazione alla popolazione adulta sulla prevenzione dei disastri naturali, nel 2014 si 
sono svolti una serie di incontri presso la Biblioteca Comunale di Palazzo Mauri curati dal Centro Euro-
mediterraneo di Documentazione sui disastri naturali in forza del Protocollo d’Intesa sottoscritto nel 
201068 tra il Comune di Spoleto e l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. 
Inoltre considerata la sopravvenuta necessità di spostare la tradizionale “Fiera della Cipolla”, già di 
Loreto, dal Centro Storico al Viale della Stazione, area di interferenza con il Piano di Emergenza 
Esterno della Italmatch Chemicals, il Comune ha attuato delle misure apposite per garantire la 
pubblica e privata incolumità. 
 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Anno 2014 

Obiettivi
Progetti di 

miglioramento
Direzione

Responsabile
 Risorse

2015
Indicatori

Target
triennale Previsto Raggiunto

Anno
2015

Anno
2016

Zonizzazione aree 
emergenza per 

ricongiungimento 
familiare e 

relative 
simulazioni 

ProCiv 
 In 

economia 

Spostamento 
sede operativa 
protezione civile 

ProCiv 
 In 

economia 

Piano simulazione 
multirischio 2013-

2015 che 
coinvolga i circoli 
didattici e verifica 

a feed-back 
delle procedure 

del Piano di 
Protezione Civile 

ProCiv € 3.000,00 

Piano capillare di 
informazione alla 
popolazione sui 
rischi territoriali 
con particolare 

riferimento al 
Rischio Industriale 
- aspetti tecnici 

ProCiv 
 In 

economia 

Migliorare la 
sicurezza del 

territorio anche 
attraverso un 

maggiore 
coinvolgimento 

della 
popolazione al 
sistema della 

Protezione 
Civile.          

Attività di 
formazione e 
diffusione del 

piano di 
Protezione Civile 

ProCiv 
 In 

economia 

% 
avanzamento 

100% 60% 

8% 
(effettuato 

solo 
spostamento 

COC) 

80% 100% 

                                                 
68 D.G.R. n. 400 del 15/12/2010 
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* Il programma di miglioramento previsto per il 2014 risulta non attuato in toto come di seguito 
dettagliato: 

a causa di carenza di risorse umane interne e indisponibilità di risorse economiche sufficienti 
per l’incarico ad eventuali soggetti esterni, non è stato possibile effettuare le informative alla 
popolazione relativamente alle aree di emergenza né le relative simulazioni, così come la 
prosecuzione del  piano di simulazione multirischio: entrambi i progetti saranno pertanto 
attuati nel 2015-16.  
ai fini dello spostamento della sede operativa di protezione civile prevista per il mese di 
gennaio 2015 è stato richiesto all’Amministrazione di prevedere nel Bilancio di previsione 2014 
le somme necessarie per tale trasferimento. 
risulta invece approvato ma da rivedere, in base alle nuove schede di informazione per i 
cittadini, prodotte dalle aziende a rischio di incidente rilevante. 
non sono proseguite le attività di formazione e diffusione del Piano di protezione Civile come 
da programma. 

 

8.3 PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
Per combattere l’inquinamento acustico, l’Unione Europea, con proprie Direttive, ha definito un 
approccio comune a tutti i paesi membri per evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi 
dell’esposizione al rumore ambientale. L’approccio si fonda sulla determinazione dell’esposizione al 
rumore mediante la mappatura acustica realizzata sulla base di metodi comuni, sull’informazione 
del  pubblico e sull’attuazione di piani di azione a livello locale.
Gli Stati membri raccolgono le mappe acustiche e i piani di azione e provvedono affinché sia 
realizzata una consultazione pubblica e i suoi risultati siano esaminati, prima dell'adozione dei piani. 
Successivamente inviano alla Commissione l'informazione contenuta nelle mappe acustiche e una 
sintesi dei piani di azione. La relazione è riesaminata ogni cinque anni.  
Gli Stati membri provvedono affinché le mappe acustiche strategiche e i piani di azione siano resi 
accessibili al pubblico conformemente. 
In Italia i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo 
dall'inquinamento acustico69 vengono disciplinati dalla Legge del 26 ottobre 1995 n. 447 “Legge 
quadro sull’inquinamento acustico”.

QUADRO DI RIFERIMENTO REGIONALE
La Regione Umbria con legge regionale del 6 giugno 2002 n. 8, detta norme finalizzate alla tutela 
dell’ambiente esterno, dell’ambiente abitativo e della salute pubblica, dall’inquinamento acustico 
prodotto dalle attività antropiche. 
Successivamente con Regolamento Regionale n. 1 del 13 agosto 2004, la Regione Umbria ha 
emanato disposizioni per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico, dettando: 
a) criteri e modalità per la classificazione acustica del territorio da parte dei comuni con riferimento 
alla situazione esistente e alle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica; 
b) criteri omogenei per la predisposizione e l’approvazione dei piani di risanamento acustico di 
competenza delle amministrazioni comunali; 
c) altre disposizioni per l’applicazione omogenea della l.r. 8/2002. 
 
COMPETENZE DEI COMUNI 
Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
a) la classificazione del territorio comunale; 
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi 
della lettera a); 
c) l'adozione dei piani di risanamento; 
d) il controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico al momento del 

                                                 
69 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione
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rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture per produttive, sportive e 
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, nonché dei provvedimenti comunali 
che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture e dei provvedimenti di licenza 
o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive; 
e) l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale volta alla tutela 
dall'inquinamento acustico; 
f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni 
contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 
g) i controlli sull'osservanza: 

delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico 
veicolare e dalle sorgenti fisse; 
della disciplina relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività 

svolte all'aperto;  
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite, per lo svolgimento di attività temporanee e di 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo 
ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso. 

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE  
Il Comune di Spoleto ha approvato il Piano di Classificazione Acustica70 che rappresenta un allegato 
al Piano Regolatore Generale – parte operativa. 
L’attività di monitoraggio acustico è stata condotta in zone del Comune opportunamente 
individuate in funzione della tipologia del rumore che le caratterizza. 
I risultati hanno evidenziato: 
- le emissioni delle principali infrastrutture di trasporto (SS3 Flaminia – nuovo e vecchio tracciato; linea 
ferroviaria RFI; SR 418; SS 685 “Tre Valli”) non determinano superamenti di limite; 
- le infrastrutture di trasporto che generano superamenti di limite sono strade di tipo locale 
caratterizzate da traffico urbano con flusso veicolare rilevante. 
In seguito al monitoraggio acustico sono state redatte le mappe acustiche per analizzare la 
distribuzione dei livelli di rumore nelle zone urbane dove è stato riscontrato il superamento dei limiti. 
La mappatura acustica costituisce perciò uno strumento fondamentale per individuare gli effetti 
delle emissioni di rumore di qualsiasi tipo di sorgente su una vasta area territoriale. 
Dalle mappe acustiche, considerati i limiti di zona e di fascia di pertinenza acustica delle strade, 
sono state elaborate le cosiddette mappe dei conflitti, che consentono di individuare in quali zone 
intorno alla sorgente si riscontra il superamento del limite e soprattutto mostrano l’entità del 
superamento. 
L’attività di valutazione delle mappe dei conflitti, necessaria e propedeutica alla definizione del 
successivo Piano di Risanamento Acustico, ha permesso di avviare i primi interventi tra cui 
l’installazione di barriere fonoassorbenti presso il polo scolastico di Viale Martiri della Resistenza che si 
concluderanno entro il 2015, per un importo di € 73.000,00, in seguito al quale si otterrà un 
abbattimento dell’inquinamento acustico dovuto al traffico stradale. 
 

CONTROLLO  
Il Comune controlla le attività che possono creare disturbo attraverso indagini fonometriche affidate 
ad ARPA. 
Nel 2014 sono state gestite n. 4 segnalazioni in materia di inquinamento acustico. 
 

8.4 CENSIMENTO DELLE SORGENTI DI EMISSIONE ELETTROMAGNETICA 

L’intenso e progressivo sviluppo dei sistemi di telecomunicazione (impianti radio-TV, telefonia 
mobile), nonché degli elettrodotti per la trasmissione dell’energia elettrica, ha determinato un 
inquinamento elettromagnetico che deve essere tenuto sotto costante controllo per gli effetti 
negativi sulla salute umana. 
Il fenomeno è quindi legato alla generazione di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
artificiali, cioè non attribuibili a cause naturali. 

                                                 
70 Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.07.2008 
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I campi elettromagnetici si propagano sotto forma di onde elettromagnetiche, per le quali viene 
definito un parametro, detto frequenza, che indica il numero di oscillazioni che l'onda 
elettromagnetica compie in un secondo. L'unità di misura della frequenza è l'Hertz (1 Hz equivale a 
una oscillazione al secondo) 
 
QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE 
I principi fondamentali in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici sono disciplinati dalla Legge del 22 febbraio 2001 n. 36 “Legge quadro sulla 
protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ed hanno lo scopo di: 

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti 
dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e 
nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione; 

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare 
misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione71; 

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e 
le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

 

I limiti di esposizione e i valori di attenzione, per la protezione della popolazione dalle esposizioni a 
campi elettrici e magnetici connessi al funzionamento e all'esercizio degli elettrodotti72 sono fissati 
dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 8 luglio 2003 –"Fissazione dei limiti di 
esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione 
dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli 
elettrodotti”, che stabilisce anche un obiettivo di qualità per il campo magnetico, ai fini della 
progressiva minimizzazione delle esposizioni. 
Un secondo DPCM 8 luglio 2003 fissa i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione 
degli effetti a breve e di quelli possibili  a lungo termine sulla popolazione dovuti alla esposizione ai 
campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse73  "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”. Il 
Decreto definisce anche gli obiettivi di qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della 
esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di 
esposizione. 
 
 

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E SOGGETTI COINVOLTI 
La Regione Umbria con la legge regionale del 14 giugno 2002 n. 9 “Tutela sanitaria e ambientale 
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”74, definisce le norme per: 

la tutela della salute della popolazione con azioni e interventi volti a prevenire e ridurre gli 
effetti della esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 

la salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Le norme regionali disciplinano la 
localizzazione, la costruzione, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono tali 
emissioni e stabiliscono i limiti di esposizione in coerenza con le previsioni contenute nella legge n. 
36/2001. 

I comuni75 possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e 
territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici. 
 
Ai comuni sono trasferite, inoltre, le seguenti funzioni76:
a) rilascio delle autorizzazioni per l’installazione e la modifica degli impianti radioelettrici, di 

telefonia mobile e di radiodiffusione;
b) identificazione, d’intesa con la provincia competente per territorio, delle aree sensibili;

                                                 
71 Di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea 
72 Impianti con frequenza di rete di 50 Hz 
73 Impianti per telefonia mobile, radio e televisivi con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz 
74 Nel rispetto del principio di precauzione e dei principi fondamentali della legge 22 febbraio 2001, n. 36 
75 Ai sensi dell’art. 8 L. 36/01 
76 Ai sensi dell’art. 7 LR 09/02 
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c) approvazione dei piani di risanamento per gli impianti di cui al punto a);
d) individuazione dei siti di istallazione per gli impianti di cui al punto a), tenuto conto dei relativi 

piani di rete e programmi di sviluppo, fatte salve le competenze dello Stato e delle Autorità 
indipendenti;

e) attività di controllo e vigilanza con riferimento alle funzioni e compiti ad essi trasferiti.

LA SITUAZIONE NEL COMUNE DI SPOLETO 
Nel territorio di Spoleto, sono presenti i seguenti elettrodotti di alta e di media tensione (Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.):                                                                                          

Montalto di Castro-Villavalle,  Spoleto-Trevi 
Villavalle-Spoleto 
Villavalle-Villanova 

di proprietà della società TERNA: 
Mentre la linea Foligno-Giuncano è di proprietà della RFI (Rete Ferroviaria Italiana). 
 
Rispetto gli impianti di telecomunicazione (Figura 11) nel territorio del Comune di Spoleto sono 
presenti sia stazioni radio base di telefonia mobile che radio-televisivi, sia impianti singoli che misti 
(co-siti), cioè più gestori sullo stesso sito. 
  
Figura 11 – Elettrodotti alta e media tensione presenti nel  
                    Comune di Spoleto                                                                                                                                                                     

 
                                                                                                                               Figura 12 – Impianti di telecomunicazione presenti  
                                                                                                                                                   nel Comune  di Spoleto al 31/12/2013 
     
 

CRITERI CONTROLLI TERRITORIALI 
Al fine di avere un aggiornamento delle sorgenti di inquinamento presenti sul territorio e un 
monitoraggio complessivo del campo elettromagnetico generato è stato redatto uno studio per il 
controllo dei livelli dei campi elettromagnetici nel Comune di Spoleto. Lo studio prende in esame la 
valutazione dei valori esistenti in prossimità di stazioni radio base per telefonia mobile e le attività di 
pianificazione territoriale nelle aree interessate dal passaggio di elettrodotti ad alta e altissima 
tensione. 
L’analisi delle sorgenti di telefonia mobile7 è stata effettuata sia allo scopo di caratterizzare l’effettivo 
campo elettromagnetico, misurato in prossimità dei ricettori più esposti, sia per valutare le 
potenzialità di esposizione massime mediante calcoli dei valori di campo elettrico in condizione di 
caso peggiore. Sono stati individuati per il monitoraggio  n. 10 impianti caratterizzati dalla presenza 
di più gestori (co-siti) e in prossimità di edifici sensibili. 
L’indagine è stata eseguita utilizzando gli strumenti di misura e le simulazioni teoriche di massima 
irradiazione effettuate e i valori misurati risultano inferiori alla soglia di attenzione e agli obiettivi di 
qualità previsti dal DPCM 08/07/2003. 
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Per quanto riguarda invece gli elettrodotti8 l’elaborazione è stata più complessa e articolata; infatti, in 
seguito all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 29 
maggio 2008 “Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica”, nella 
progettazione di nuove aree gioco per l'infanzia, ambienti abitativi, ambienti scolastici e luoghi adibiti a 
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere che si trovano in prossimità di linee elettriche, 
sottostazioni e cabine di trasformazione, si deve tener presente il rispetto dell’obiettivo di qualità 9. A 
questo scopo la normativa italiana definisce le fasce di rispetto10 cioè volumi in cui non possono essere 
previsti insediamenti le cui destinazioni d’uso comportino una permanenza prolungata oltre le quattro 
ore giornaliere. 
Sulla base della normativa vigente e della considerevole presenza di linee elettriche nel territorio, risulta 
di fondamentale importanza possedere uno strumento previsionale immediato che sia d’ausilio alle 
autorità competenti (Comuni, Province, Arpa) ma anche al cittadino privato. Infatti in prossimità di 
elettrodotti, le Autorità comunali nell’adozione di nuovi strumenti urbanistici (Piani Regolatori ecc.) e, in 
ogni caso, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, devono tenere conto della presenza delle 
fasce di rispetto e delle Distanze di Prima Approssimazione (DPA).  
L’obiettivo è stato quello di generare un Sistema Informativo Territoriale (SIT) che, mediante la 
conoscenza della localizzazione e dei dati tecnologici delle linee elettriche fornisce anzitutto la 
valutazione delle Distanze di Prima approssimazione (DPA) e successivamente mappe vettoriali in 
formato elettronico direttamente sovrapponibili alle carte tecniche regionali (CTR) o alle ortofoto. 
In questo modo si può ottenere una visualizzazione immediata ed interattiva delle edificazioni o aree 
che sicuramente si trovano all’esterno delle fasce di rispetto ed è possibile identificare i nuovi 
insediamenti che non saranno soggetti al vincolo sui valori di campo magnetico.  
Grazie alla sovrapposizione del tematismo delle DPA totali e delle sezioni di censimento ISTAT sarà 
possibile costruire indicatori dell’esposizione della popolazione ai campi magnetici generati da 
elettrodotti.  
Ad ulteriore supporto di questo sistema informativo sono state realizzate attività di misura in continuo  
in prossimità degli insediamenti che già si trovano in prossimità delle seguenti linee elettriche: 

Spoleto - Villavalle (130 kV – Terna) 
Spoleto – Trevi (130 kV – Terna) 
Villanova – Villavalle (400 kV – Terna) 
Montalto di Castro – Villa Valle (400 kV – Terna) 
Foligno – Giuncano (130 kV – RFI) 

I risultati dei monitoraggi effettuati mostrano valori tutti al di sotto dei limiti di esposizione, dei valori di 
attenzione e degli obiettivi di qualità definiti nel DPCM 08/07/2003. 
Poiché l’elettrodotto Spoleto – Villavalle è considerato una potenziale criticità territoriale per la 
vicinanza del locale tessuto urbano, il Comune di Spoleto si è fatto promotore per la realizzazione 
della variante al tracciato attuale costituita sia dallo spostamento dell’attuale tracciato sia da un 
tratto interrato a ridosso delle abitazioni. La Regione Umbria ha inserito il progetto di variante tra gli 
interventi da realizzare nell’accordo programmatico siglato in data 30/09/2011 con la società 
TERNA, responsabile dello sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale,  
che ammodernerà la rete elettrica e migliorerà il servizio (per imprese e famiglie), sostituendo le 
attuali infrastrutture con nuove opere "sostenibili" a minor impatto ambientale e territoriale.  
All’accordo programmatico è allegato il nuovo tracciato che l’Amministrazione ha condiviso con gli 
stakeholders locali a vario titolo coinvolti. Attualmente il Comune sta monitorando l’evoluzione del 
progetto che è giunto allo stato di esecutivo ed è stato presentato al Ministero dello Sviluppo 
Economico (MISE) e al Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM). 
 
CONTROLLO SU SEGNALAZIONE 
Il Comune monitora, anche, il controllo del campo elettromagnetico attraverso ARPA in caso di 
segnalazione da parte dei cittadini. Nel 2014 sono state gestite n. 1  segnalazioni in materia di 
inquinamento elettromagnetico.

8.5 PIANO REGIONALE DELLA QUALITÀ DELL’ARIA
La qualità dell'aria è accertata attraverso un sistema di rilevazione e misurazione che è in grado di 
analizzare quanto l'aria sia libera da inquinamento atmosferico. Il monitoraggio si esegue secondo 
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Inquinante
Minore della 

Soglia Inferiore

Tra Soglia 

Superiore e Soglia 

Inferiore

Maggiore della 

Soglia Superiore

PM10 X

PM2.5 X

NO2 X

SO2 X

CO X

Benzene X

Piombo X

Arsenico X

Cadmio X

Nichel X

Benzo(a) 

pirene

X

gli standard definiti per la qualità dell’aria respirabile per controllare le emissioni delle fonti inquinanti 
(industrie, impianti termici, veicoli a motore).  
In Italia per combattere il crescente inquinamento atmosferico a metà anni sessanta fu approvata 
una prima legge conosciuta come legge antismog. Oggi sono aumentati i divieti e i controlli, ma il 
traffico automobilistico e lo sviluppo industriale sono notevolmente cresciuti diventando la principale 
causa di inquinamento ambientale. Sul nostro pianeta sta aumentando la temperatura globale a 
causa delle emissioni di anidride carbonica che determinano l’effetto serra.  
La disciplina europea sull'inquinamento atmosferico, emanata fin dagli anni ’70 con la Direttiva del 
Consiglio del 2 agosto 1972 diretta agli Stati membri per le misure da adottare contro l'inquinamento 
prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli, viene costantemente aggiornata, 
proprio in ragione del crescente fenomeno dell’inquinamento atmosferico. Sono molte le Decisioni e 
le Direttive adottate dall’Unione Europea tra il 2008 ed il 2012 a partire dalla Direttiva 2008/50/Ce 
relativa alla “Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”.  
In Italia la disciplina più recente per quanto riguarda la tutela della qualità dell’aria e la riduzione 
delle emissioni inquinanti in atmosfera è stata adottata con il Decreto Legislativo 152/06 (cosiddetto 
testo unico ambientale) e con il Decreto  Legislativo 155/10 (recepimento della direttiva 2008/50/CE) 
per quanto riguarda la qualità dell'aria ambiente.
 
QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE  
La Regione Umbria77 ha approvato il “Piano Regionale per la 
Qualità dell’Aria”78.  
Il Comune di Spoleto  si annovera tra i Comuni appartenenti 
alla Zona di Valle - IT1007 (Figura 13), costituita dalle valli 
occupate nel pliocene dal vecchio Lago Tiberino, è 
caratterizzata dalla maggiore densità abitativa e dalle 
maggiori pressioni in termini emissivi derivanti 
prevalentemente dal sistema della mobilità pubblica e 
privata, dal riscaldamento degli edifici e da alcuni contributi 
industriali di particolare rilevanza. Sono compresi nella zona il 
Capoluogo di regione (Perugia) ed i maggiori centri urbani 
delle valli (Bastia Umbra, Foligno, Città di Castello, 
Marsciano, Todi, Spoleto). La zona comprende anche l’area 
dell'orvietano la cui principale pressione emissiva è 

rappresentata 
dall'autostrad
a A1. 
 
                                    Figura 13 – Zonizzazione Regione Umbria 

 
Per la zona di Valle  il Piano prevede la tabella 
riassuntiva di seguito riportata (Tabella 32) della 
classificazione della Zona di Valle per inquinante79 in 
relazione alla soglia di valutazione.  
 
 
 
 

Tabella 32 – Parametri da misurare  
 
Pertanto nei Comuni della Zona di Valle si ha: 

l’obbligo di monitoraggio per PM10 (inquinamento da particelle di diametro inferiore a 10 
millesimi di millimetro) PM2,5 (inquinamento da particelle di diametro inferiore a 2 e a 5 millesimi di 
millimetro), Benzene, Benzo(a)pirene poiché  i valori registrati superano la Soglia di Valutazione 
Superiore;  

                                                 
77 In attuazione del D. Lgs. 155/2010 
78 Con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 296 del 17/12/2013 
79 di cui all’allegato V del D.Lgs. 155/2010 
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la necessità di attenzione per l’Ossido di Carbonio (CO) poiché i valori registrati sono compresi 
tra la Soglia di Valutazione Superiore e la Soglia di Valutazione Inferiore;  
assenza di necessità di monitoraggio per Anidride Solforosa (SO2) Piombo, Arsenico, cadmio e 
Nichel poiché i valori registrati sono inferiori alla Soglia di Valutazione Inferiore. 

CONTROLLO 
Il monitoraggio della qualità dell’aria a Spoleto, tramite una convenzione stipulata con ARPA 
Umbria, è effettuato in modo sistematico a partire dall’anno 1999 nella postazione dell’area 
industriale di Santo Chiodo, installata per il controllo della qualità dell’aria influenzata dalle emissioni 
di alcune realtà industriali della zona (principalmente la ex Pozzi). La dotazione strumentale della 
centralina è stata incrementata nel tempo e oggi consente di monitorare i principali parametri di 
inquinamento, rispondendo perfettamente anche alle nuove esigenze dell’approvanda revisione 
del Piano Regionale della Qualità dell’Aria: 

Ossidi di Azoto – NOx, NO, NO2; 
Monossido di Carbonio – CO: 
Ozono – O3: 
Particolato PM10; 
Particolato PM2.5; 
Idrocarburi Policiclici Aromatici – IPA; 
Metalli Pesanti – Piombo, Arsenico, Nichel, Cadmio e Cromo, Ferro, Zinco, Alluminio, 

Manganese.  
 
Nel 2005 il Comune ha installato una nuova centralina di monitoraggio in Piazza Vittoria per il 
controllo della qualità dell’aria nel centro urbano fino ad allora attuato tramite campagne di misura 
con mezzo mobile. Con il Piano di Risanamento e mantenimento della Qualità dell’Aria questa 
centralina, da luglio 2006, è entrata a far parte della Rete Regionale di Monitoraggio dell’aria 
insieme ad altre sei centraline nella Provincia di Perugia. I parametri di inquinamento registrati a 
Piazza Vittoria sono: Ossidi di Azoto – NOx, NO, NO2; Monossido di Carbonio - CO; Particolato PM10;  
Particolato PM2.5; Benzene e altri composti aromatici quali Toluene, Etil-Benzene e Xileni. 
Il monitoraggio viene inoltre integrato con i risultati di campagne di misura effettuate ad hoc con 
mezzo mobile in risposta a situazioni e criticità particolari (gli ultimi in ordine temporale effettuati nel 
2011 a Madonna di Lugo e nel 2012 in Via Marconi) e con i monitoraggi prescritti ad aziende locali in 
sede di rilascio dell’Autorizzazione Unica Integrata. Esempi di questo tipo sono: 

da marzo 2011 è presente una postazione anche a San Martino in Trignano, prescritta alla ditta 
Cementir, con il monitoraggio in continuo di Particolato PM10 e PM2.5; 
da novembre 2012 è presente una postazione a Madonna di Lugo prescritta alla ditta Coricelli, 
con il monitoraggio in continuo di degli inquinanti polveri, metalli, diossine, IPA, ossidi di azoto e 
ossidi di zolfo, i dati sono online sul sito ARPA dal 01/01/2013. 

Considerando che i cittadini hanno più volte manifestato preoccupazione per la correlazione tra 
qualità dell’aria e salute l’Amministrazione, anche dietro esplicita richiesta del Consiglio Comunale, 
ha dato incarico al CIRIAF (Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Inquinamento da Agenti Fisici 
dell’Università di Perugia) per la redazione del Piano di risanamento della qualità dell’aria con 
particolare riferimento all’area di S. Chiodo.  
 

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO:  
Le relazioni conclusive sui risultati dei monitoraggi, predisposte da ARPA, sono disponibili sul sito ARPA 
al link: http://www.arpa.umbria.it, raggiungibile anche dal sito web del Comune di Spoleto al link: 
http://www.comunespoleto.gov.it/it/qualita-dell-aria. 
Il Comune di Spoleto è parte attiva nel piano di Comunicazione Regionale Spolveriamo l’Aria 
(www.spolveriamolaria.it).

PRESTAZIONI   
Per il particolato (PM10 - PM2,5), l’ossido di carbonio (CO), ozono (O3), biossido di azoto (NO2) e per i 
metalli si ha ormai una serie storica superiore ai 13 anni di dati. Nella Tabella 33 si riportano i superamenti 
rispetto al limite massimo in vigore e il valore medio annuale rispetto a quello in vigore, registrati dalla 
centralina di Santo Chiodo dal 2011 al 2014: 
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Tabella 33 – Prestazioni qualità aria zona industriale S. Chiodo 2012 -2014 

Indicatore Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 
Limite

normativo 
PM10  3 16 14 35 

PM2,5     0 0 - 0 

CO           0 0 0 0 

NO2       0 0 0 18 

O3         20 49 9 25 

Qualità dell’aria (Indicatore ECI 5): 
Numero dei superamenti rispetto al 
numero di superamenti limite max  
in vigore 
Zona industriale S. Chiodo 

IPA (Benzo(a)-Pirene 0 0 - 0 

PM10 ( g/mc) 22 20 19 40 

PM2,5 ( g/mc) 16 14 13 22 

CO (mg/mc) 2,5 3 3 10 

NO2 ( g/mc) 19 12 14 40 

O3 ( g/mc) n.d. n.d. 51 40 

Qualità dell’aria 
Valore medio annuale registrato 
rispetto al valore medio annuale in 
vigore 
Zona industriale S. Chiodo  

IPA (Benzo(a)-Pirene 
(ng/mc) 

0,28 0,6 0.6 1 

 

Per i parametri rilevati a Piazza Vittoria si ha ormai una serie storica di 8 anni di dati. Nella Tabella 34 si 
riportano i superamenti rispetto al limite massimo in vigore e il valore medio annuale rispetto a quello 
in vigore, registrati dalla centralina di Piazza della Vittoria dal 2011 al 2014.  

 
Tabella 34 - Prestazioni qualità aria centro abitato Piazza Vittoria 2011 -2014
Indicatore Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014 Limite normativo 

PM10  15 14 7 35 
PM2,5     0 0 0 0 
CO           0 0 0 0 

Qualità dell’aria (Indicatore ECI 5) 
Numero dei superamenti rispetto al 
numero di superamenti limite max  in 
vigore 
Piazza Vittoria NO2       0 0 0 18 

PM10 ( g/mc) 24 19 19 40 
PM2,5 ( g/mc) 16 13 13 20 
CO (mg/mc) 2,5 6 7 10 

Qualità dell’aria 
Valore medio annuale registrato 
rispetto al valore medio annuale in 
vigore 
Piazza Vittoria NO2 ( g/mc) 32 26 32 40 
Concentrazione Benzene: valore 
registrato rispetto al valore in vigore  

ng / mc 1,3 1,5 1,2 5 

 

Complessivamente ne deriva un giudizio di buona qualità dell’aria con una generale stabilizzazione 
verso il basso dei dati rispetto agli anni precedenti sia nelle centraline della rete di monitoraggio 
regionale (S. Chiodo e Piazza Vittoria) sia nelle altre (Madonna di Lugo, S. Martino in Trignano). Per 
tutti i parametri si ha il rispetto dei limiti stabiliti dalle norme in vigore. 
Dal confronto con i valori riscontrati in altre realtà della Regione Umbria, dove questi parametri sono 
monitorati, si evidenzia un sostanziale allineamento con le realtà a minor tasso di inquinamento.  
A titolo esemplificativo di quanto detto, si riportano alcune figure per i  parametri PM10 (Figura 14), 
PM2.5 (Figura 15), Benzo(a)pirene (Figura 16), rilevati dalle centraline di monitoraggio della Rete 
Regionale di Monitoraggio della  Regione Umbria nell’anno 2013. 
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Figura 14 - Lo stato della qualità dell’aria per l’anno 2013                       Figura 15 - Lo stato della qualità dell’aria per l’anno  
                     per  PM10                                                                                                        2013 per PM2.5 

                                                                                                                                           
 
  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 16 - Lo stato della qualità dell’aria per l’anno 2013 per Benzo(a)pirene 
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9 PROMOZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO  

9.1 UNESCO 
 

La basilica di San Salvatore, iscritta dal 2011 nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, è 
annessa al cimitero di Spoleto; questa situazione genera una protezione dell'area circostante 
da qualsivoglia rischio di trasformazione urbana e/o paesaggistica, in quanto la normativa 
vigente impone la presenza di una adeguata "zona di rispetto" tra l'area cimiteriale ed il centro 
abitato, che è solitamente occupata dalla vegetazione (il cimitero risulta così opportunamente 
separato, sia igienicamente che spiritualmente, dalla zona urbana).  
Anche sul lato opposto alla basilica insistono disposizioni di tutela che preservano il contesto da 
qualsiasi possibile modificazione e/o trasformazione.  
Oltre alle disposizioni di tutela si sensi della normativa nazionale che insistono sul bene, tutta 
l'area compresa nella buffer zone proposta è sottoposta alle prescrizioni di tutela e 
salvaguardia del Piano Regolatore Generale. 
Nel Sito e nella buffer zone, (che coincide con il perimetro del centro storico), considerando la 
sua ubicazione e l'elevata componente naturalistica, non si rilevano particolari fattori di rischio 
connessi all'inquinamento ambientale. 
 

9.2 MOBILITÀ ALTERNATIVA 

Nel 2013 il Comune ha installato la nuova segnaletica alberghiera, pedonale, direzionale, stradale, 
bacheche, totem e stendardi, in cui è ricompresa anche la segnaletica direzionale per i percorsi di 
mobilità alternativa. 
Ai segnali direzionali per musei e monumenti è stato applicato un QR code che verrà attivato entro 
l’estate 2015, contenente tutte le informazioni storico-artistiche relative, consentendo in tal modo 
una progressiva economia sulla produzione cartacea delle guide turistiche della città. 
Il personale dell’ufficio Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)  fornisce costantemente ai turisti  
informazioni sulle opportunità offerte dalla mobilità alternativa (convenienza delle tariffe orarie 
applicate nei parcheggi collegati ai percorsi meccanizzati e comodità del collegamento con le 
parti più interessanti della città)

SOGGETTI COINVOLTI:  Comune di Spoleto - Umbria TPL e Mobilità S.p.a. 
 

Nella pubblicazione “Ospitalità” – sezione Come raggiungere Spoleto - sono state inserite 
dettagliate informazioni sui parcheggi e sui percorsi di collegamento al centro storico
SOGGETTI COINVOLTI:  Comune di Spoleto - Umbria TPL e Mobilità S.p.a. 
 
 
BOX MOBILITA’ ALTERNATIVA

Spoleto città aperta all’uomo, ovvero città senza auto 
 
Il progetto della Mobilità Alternativa punta a fare del centro storico di Spoleto un’area percorribile senza salite, 
dove i principali punti di interesse sono raggiungibili tramite facili percorsi pedonali. Sono già stati realizzati da 
tempo i primi due stralci funzionali con relativi parcheggi: “Spoletosfera” e “Ponzianina” e a dicembre 2014 è 
stato inaugurato anche l’ultimo “Posterna – Piazza Campello”. Il primo percorso collega il parcheggio della 
Spoletosfera a P.zza della Libertà con tapis roulant mentre il secondo, attraverso scale mobili, collega il 
parcheggio della Ponzianina con la Rocca Albornoziana alla quale si accede direttamente con ascensori.; 
l’ultimo stralcio collega il parcheggio denominato Posterna, attraverso una galleria sotteranea di 640 mt 
munita di tapis roulant, con piazza Campello. Rimane da completare il tratto di uscita del primo stralcio presso 
il Teatro Giancarlo Menotti, la cui ultimazione è prevista per la fine dell’autunno prossimo. l tre grandi 
parcheggi hanno una capienza complessiva di circa 1000 posti auto, 33 posti per camper, 13 posti per 
autobus. In sintesi, il progetto si articola in un reticolo di percorsi meccanizzati che risalgono l’acropoli su tre 
direttrici e abbattono i dislivelli. L’obiettivo finale è la chiusura al traffico veicolare della città storica in quanto il 
sistema meccanizzato consente ai pedoni di utilizzare le varie uscite in corrispondenza dei principali punti di 
erogazione dei servizi e dei più rilevanti luoghi e monumenti di valore turistico, storico e culturale. 
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Il progetto nel suo complesso, solo con la chiusura al traffico veicolare, consentirà di ottenere una riduzione 
dell’inquinamento nel centro storico di oltre 630 tonnellate equivalenti di ossido di carbonio; un risparmio 
energetico di 670 tonnellate di combustibile ed il recupero all’uso quotidiano di tre ettari di superficie di piazze 
e strade, attualmente occupati dalla sosta di vetture. Importante, inoltre, è il beneficio in termini di 
abbattimento dei rumori derivanti dalla riduzione del traffico automobilistico. 
Per la sua valenza, in termini di sostenibilità, il progetto è sempre stato al centro dell’attenzione della Regione 
Umbria, del Ministero dell’Ambiente e dei Trasporti ed ha ottenuto il premio OCSE per le ‘Best Practices’ a 
fronte di 50 progetti presentati dai 43 Paesi dell’OCSE . Infine è stato presentato come esempio riproducibile 
dal Governo Italiano all’Expò mondiale di Shanghai nel 2010. 
Costo complessivo: 63.858.268 euro 
Costo del percorso Posterna – P.zza Campello : 33.232.844 euro.  
Completamento previsto dell’ultimo stralcio: 2015. 

BOX MOBILITA’ ELETTRICA 
In data 09/09/2013 è stato firmato un Protocollo d’Intesa tra Regione Umbria, 13 Comuni tra cui Spoleto e l’Enel 
Distribuzione spa per un progetto regionale di mobilità elettrica intelligente, diffusa ed interoperabile, 
accompagnato da iniziative condivise per la promozione di tecnologie sostenibili per l’accessibilità urbana. 
Il progetto prevede l’installazione di postazioni di ricarica per veicoli elettrici; chiunque ha un veicolo elettrico 
qualunque sia il suo gestore di ricarica, può avvalersi di tutte le colonnine presenti in Umbria e in Italia con 
un'unica scheda di ricarica grazie alla sottoscrizione di un accordo tra i diversi gestori di energia elettrica. Nel 
territorio comunale la prima postazione di ricarica, consistente in una centralina e due stalli di parcheggio, è 
stata installata in Piazzale Roma ed è stata inaugurata nel settembre 2014. 
A seguito di finanziamento del progetto di Mobilità elettrica regionale da parte del Ministero dell’Ambiente, 
nel territorio comunale verranno posizionate ulteriori due postazioni di ricarica nell’anno 2015. 
 

9.3 PROGETTI A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ 
 
La Rete Ecologica della Regione Umbria… 
Nel 2005 la Regione Umbria, al fine di salvaguardare la permeabilità ecologica, ridurre la 
frammentazione ecologica, diminuire con adeguata pianificazione gli impatti dei nuovi interventi, 
ha disegnato la biopermeabilità del suo territorio mappando le aree dove è ancora assicurato il 
libero passaggio delle popolazioni animali 

…NELLA VALLE SPOLETANA 
grazie al progetto RERU, completato nel 2014 dal progetto “GREENWAY: la strada verde verso il 
turismo sostenibile in Umbria” (2013-2015) finanziato per € 260.000 dalla Regione Umbria nell’ambito 
del POR FESR 2007-2013 Asse 2bII - Beni Ambientali, Spoleto e l’Umbria ora possono contare su un 
nuovo grande parco urbano ai piedi della città. Un tempo area degradata e semi abbandonata, 
oggi tappa importante dell’ecologia umbra, servita da percorsi ciclopedonali perfettamente 
integrati con l'ecosistema fluviale, parcheggi a basso impatto e da luoghi gradevoli di sosta e ristoro. 
Il progetto ha previsto: interventi diretti di tutela e riqualificazione, operati sugli attrattori ambientali 
della Valle Spoletana, per esaltarne il valore naturalistico-conservazionistico e contribuire alla tutela 
della biodiversità; interventi funzionali alla costruzione e organizzazione del prodotto turistico locale 
in funzione della promozione, a livello di rete regionale, del turismo sostenibile, tramite l’esperienza 
pilota della Valle Spoletana, a partire dalla rivisitazione in termini di Greenway e innovazione 
tecnologica dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica, della pista ciclabile e delle strutture 
ad essa collegate; la diffusione e divulgazione dell’esperienza mediante l’organizzazione di eventi e 
attività di educazione ambientale. 
Perseguendo il fine del restauro e la valorizzazione ambientale della Valle Spoletana lungo il corso 
dei torrenti Tessino e Marroggia, gli interventi, nell'interesse della Rete Ecologica della Regione 
Umbria, hanno consentito di potenziare e ricostituire la “galleria” di vegetazione ripariale e di 
formazioni arboree autoctone lungo i due torrenti, nel tratto ricompreso tra l'ingresso Sud di Spoleto e 
il ponte di Azzano. Con il progetto si abbellisce il corridoio ecologico tra Spoleto e Perugia, lungo la 
pista ciclabile. Si superano le diffuse barriere antropiche disseminate nell’intera Valle Umbra, 
consentendo nel tratto spoletino la fruizione di un percorso ciclopedonale parallelo alla pista 
perfettamente integrato con l'ecosistema fluviale del sistema Tessino Marroggia. Lungo i corsi 
d’acqua, messi in sicurezza idraulica, tornano al loro posto i Pioppi e i Salici. Insieme a loro, sulle 
sponde e nelle aree golenali, tornano tante specie arboree autoctone: gli Aceri, l’Olmo, la 
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Roverella, la Farnia, il Ciavardello, gli alberi di Giuda e i Sorbi. Tutti potranno essere liberamente 
ammirati da chi percorre la pista ciclabile o da chi preferisce la fruizione delle aree ombrose sui prati 
attrezzati. Cresce anche il frutteto didattico, impiantato con specie in erosione genetica. In estrema 
sintesi si fa avanti un esteso laboratorio a cielo aperto, di grande qualità ecologica, un inestimabile 
“archivio naturale” per le attività di informazione, divulgazione e didattica ambientale, nonché per 
una migliore fruibilità dell’area anche in termini turistico, ricreativi e sportivi. Attraverso la lettura dei 
totem divulgativo-didattico-informativi, simbolico collegamento tra passato e futuro grazie al 
richiamo alle torri dei castelli storici disseminati nella Valle Spoletana, (ricordati nella guida 
cartacea), ai nuovi percorsi e alle più moderne tecnologie di comunicazione ( QR Code – sito web 
dedicato- tavolo multimediale e perimentazione della Citizen Science), tutti gli utenti potranno 
toccare con mano le prerogative di permeabilità ecologica e del patrimonio naturalistico 
conservazionistico locale. Emergenze ambientali che rendono straordinario il  territorio spoletino con i 
suoi 8 siti Natura 2000 (circa il 14% del territorio) e la cospicua estensione del paesaggio naturale 
(circa il 38% del territorio ha una copertura vegetale attuale corrispondente a quella potenziale).  
Al 2° Convegno italiano sulla riqualificazione fluviale “RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE E GESTIONE DEL 
TERRITORIO” tenutosi a Bolzano 5-8 Novembre 2012  
(http://www.cirf.org/italian/menu1/attivita/news/atticonvegnoitaliano2012.html) nella sessione 1: 
Riqualificazione fluviale e conservazione della biodiversità 
(http://www.cirf.org/rf2012/atti/biodiversita_andreinif.pdf), il progetto RERU preannunciava il progetto 
Greenway come sua prossima evoluzione. Quest'ultimo nel corso dell'inaugurazione dei nuovi 
percorsi pedonali e della nuova segnaletica, avvenuta il 28-29 novembre 2014, ha preannunciato gli 
interventi che ne costituiranno il naturale sviluppo e per i quali l'Amministrazione sta cercando valide 
occasioni di finanziamento, non da ultimo attraverso il Nuovo PSR 2014-2020 e il Contratto di Fiume. Il 
Comune di Spoleto, insieme al Consorzio della Bonificazione Umbra ha elaborato un ulteriore 
progetto preliminare che intende estendere gli interventi finora realizzati nel tratto Terminal “Le 
Mattonelle”- Ponte di Azzano, verso tre direttrici strategiche: il centro storico di Spoleto, la Diga di 
Arezzo e Santa Maria degli Angeli. Detti percorsi costituirebbero il canale principale di promozione 
dell’intera rete sentieristica e ciclo-pedonale umbra, contraddistinta dalla compenetrazione fra 
“Natura e Cultura”, che rende unica l’intera regione. L'attuazione del progetto permetterebbe 
inoltre di collegare l’antica Via Flaminia, il Sentiero degli Ulivi, la pista ciclabile dell’Ex-ferrovia 
Spoleto-Norcia, il Sentiero Francescano (o via Francigena), nonché la rete sentieristica locale che 
raggiunge i sentieri della Montagna Spoletina e del Martani Trekking. 
 
Interessanti sono inoltre le attività collaterali didattico-divulgative e informative sui temi della 
conservazione del patrimonio naturalistico e 
paesaggistico, della biopermeabilità, dei genotipi e 
germotipi autoctoni. Dal progetto muovono infatti le 
iniziative di educazione ambientale già realizzate per 
la festa degli alberi (2010-14), per la settimana 
ecologica (2012), per il progetto “Passeggiando 
nella verde Umbria” (2013) e tutt’ora in corso quali 
“Paesaggio e …Connessione ecologica-Biodiversità: 
ovvero MISSIONAMBIENTE” (2013-2014) e “Mappa di 
comunità della Valle Spoletana”(2014-2015), avviate 
nell’ambito della settimana Unesco di Educazione 
allo Sviluppo Sostenibile (Cfr. Box dedicato), così 
come le attività previste nel 2015 e finanziate con 
fondi regionali.  

Il Paesaggio Agropastorale della Montagna Spoletina:  
Cultura e Natura da conservare tramite l’insolito connubio tra mucche, pecore, cavalli e ululoni

Il Comune di Spoleto, conscio delle potenzialità in termini di sviluppo sostenibile delle aree 
agrosilvopastorali, caratterizzate da presenza di specie e habitat d’interesse comunitario, ha 
promosso azioni che consentono la messa a sistema dei fontanili e delle sorgenti con la sentieristica 
locale al fine di farne volano per l’economia rurale-montana e per la conservazione del paesaggio 
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agro-silvo-pastorale che caratterizza il territorio umbro e in particolare spoletino. Nel 2011 ha 
sviluppato uno studio di fattibilità che, approfondendo il monitoraggio della popolazione di Ululone 
appenninico sul Monte Fionchi, individua gli interventi di ripristino ambientale da effettuare in 
ciascuno dei 22 fontanili censiti, indispensabili al fine di scongiurare la scomparsa della popolazione. 

Nel maggio 2013 l’Agenzia Forestale Regionale ha 
ristrutturato un vecchio abbeveratoio in Località Patrico, a 
seguito di richiesta di alcuni residenti a fini zootecnici. Sono 
stati messi in opera accorgimenti tecnici per assicurarne la 
funzione di potenziale sito riproduttivo dell’Ululone 
appenninico e di eventuali altri anfibi con esigenze eco-
etologiche simili. Il Fontanile ristrutturato, visitato dai 
convegnisti di Herphethon 2013 (cfr. pag. 64), costituisce il 
primo esempio di intervento integrato per il ripristino della 
funzionalità di un abbeveratoio per il bestiame e per la 
tutela della biodiversità e il punto di partenza per la 
realizzazione del “Progetto fontanili Monteluco e Monte 

Fionchi”, finanziato con 160.000 € dalla Regione Umbria nell’ambito dei fondi PAR FSC. Quest’ultimo 
avviato nel 2013 prevede il recupero di 17 dei 22 fontanili censiti nella Montagna Spoletina, nonché 
la realizzazione di un percorso di fruizione turistica lungo le predette vie dell’acqua, sul quale 
promuovere importanti iniziative di coinvolgimento di turisti, scuole, enti ed associazioni locali.  
L’Agenzia Forestale Regionale in collaborazione con il Comune di Spoleto, mutuerà quanto 
realizzato nel Parco di Monte Marcello-Magra (a partire dal 2009). Oltre agli interventi di 
manutenzione straordinaria e ripristino dei fontanili, definirà infatti un protocollo d’intesa con i 
proprietari dei terreni interessati per assicurare la corretta gestione ordinaria con attenzione 
particolare alla tutela degli Anfibi. Il progetto, approvato nel 2014, comprende anche un itinerario di 
visita con segnaletica e QR code deidicati, sarà realizzato nel primo semestre 2015. 
Nel 2014 il Comune di Spoleto ha avviato inoltre il gemellaggio con il Parco di Montemarcello-
Magra, mandando in visita d’istruzione gli alunni di scuola primaria che hanno partecipato alle 
attività di educazione ambientale collegate al progetto medesimo e che potranno mettere a 
confronto gli interventi di ripristino della Montagna Spoletina con i loro precursori finanziati dalla 
Regione Liguria in Val di Vara e realizzati dalla Comunità Montana Alta Val di Vara con il supporto 
tecnico-scientifico del Dip.Ter.Is dell’Università di Genova e dal personale del Centro Regionale della 
Fauna Minore del Parco. 
 

9.4  TURISMO SOSTENIBILE 

Nel 2009, in occasione della redazione di una pagina pubblicitaria sulla rivista “QuiTouring 
Speciale Trekking”, sono stati predisposti n. 7 pieghevoli illustrativi e informativi bilingue su 
percorsi pedonali/ciclabili che interessano Spoleto e il suo territorio: 
1) Pista ciclabile Spoleto-Assisi – dal 2013 per l’itinerario ciclabile Spoleto-Assisi è disponibile anche 

una scheda tecnica con le indicazioni chilometriche dei singoli tratti (a quale km c’è un 
attraversamento di strada aperta al traffico, o manca segnaletica…), nonché tutte le 
indicazioni per percorrere l’ultimo tratto, (quello ancora su percorso misto), da Cannara ad 
Assisi; il tratto su percorso misto che arriva attualmente ad Assisi è completamente segnalato; 
la scheda sarà scaricabile dal nuovo portale turistico: 
 www.comunespoleto.gov.it/turismoecultura. 

2) Ex ferrovia Spoleto-Norcia 
3) La Via di Francesco (in gran parte coincidente con il Sentiero degli Ulivi) 
4) I grandi pittori rinascimentali  
5) Trekking dei Monti Martani 
6) Itinerario benedettino 
7) Il Sentiero degli Ulivi 
8) Il Cammino di Francesco o “Di qui passò Francesco”, aggiunto successivamente, si riferisce al 
percorso ideato da Angela Seracchioli, descritto sia nella pubblicazione cartacea sia nel sito 
denominati “Di qui passò Francesco”. 
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Mediamente i pieghevoli vengono prelevati dal 30-40% dei turisti che accedono allo (Ufficio 
Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) 
 

SOGGETTI COINVOLTI:  Comune di Spoleto 
    Consorzio Bonificazione Umbra 
    Umbria TPL e Mobilità S.p.a. 
    Regione Umbria 
    CAI sez. di Spoleto 
    Associazione amici del “Cammino di Francesco” 

 

Dal 2010 il Comune invia a tutte le strutture ricettive della città una griglia di autovalutazione 
per verificare quanto ogni struttura sia orientata al controllo e alla riduzione degli impatti 
ambientali legati all’attività stessa.  
 
BUONE PRATICHE (BEST PRACTICES) 

La griglia di autovalutazione dal 2010 viene inviata a TUTTE le strutture ricettive della città per verificare 
quanto ogni struttura sia orientata al controllo e alla riduzione degli impatti ambientali legati all’attività 
stessa, si compone di 26 quesiti (12 inerenti misure strutturali e 14 misure gestionali). La singola 
struttura ricettiva risponde indicando se sono già in atto, o in corso di attuazione; se vengono 
riscontrate almeno 15 risposte positive, la struttura viene segnalata con il simbolo QTA              
all’interno della pubblicazione “Ospitalità” per l’anno in corso. 
SOGGETTI COINVOLTI: Comune di Spoleto - Strutture ricettive  
La pubblicazione, limitatamente all’elenco delle strutture ricettive, è presente in formato PDF 
scaricabile all’interno del sito istituzionale, e viene inviata nello stesso formato a chiunque ne 
faccia richiesta via mail. 

  
 

 
 
 

9.5 PISTA CICLABILE SPOLETO – ASSISI 
 

La pista ciclabile Spoleto-Assisi è lunga 60 Km, realizzata dal Consorzio della Bonificazione Umbra con 
finanziamenti europei, nazionali e regionali, è tra i tragitti più lunghi d’Europa e rappresenta una 
delle principali direttrici del sistema regionale della "mobilita' ecologica" . La pista costeggia le 
sponde dei torrenti Marroggia, Tatarena, Teverone, Timia, dei fiumi Clitunno, Topino e Chiascio. Parte 
dal lago artificiale, formato dalla diga di Arezzo e arriva all’area dell’ex stabilimento Montedison di 
Santa Maria degli Angeli attraversando il territorio di 6 comuni: Spoleto, Campello sul Clitunno,Trevi, 
Bevagna, Cannara, Assisi (Santa Maria degli Angeli). 
 

Un percorso piacevole, sostanzialmente pianeggiante, collega due città famose in tutto il mondo, 
unite da bellezze storico-artistiche e dai valori spirituali del francescanesimo. La pista è anche 
cerniera di collegamento con altri sentieri che permettono di scoprire scorci inconsueti della Valle 
Umbra. 
In sintesi, l’asse è la spina dorsale di un sistema territoriale costituito da percorsi pedonali, ciclabili, di 
trekking e a cavallo che si snoda su un territorio caratterizzato dalla presenza di notevoli emergenze 
sia dal punto di vista naturalistico ambientale sia da quello storico culturale. Sono rilevanti anche le 
peculiari sistemazioni idrauliche con numerosi ed interessanti manufatti. Sono infatti vari i beni 
architettonici minori quali chiuse, argini, lavatoi, molini, canali, ecc., schedati in un lavoro curato 
dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio dell’Umbria. 

Anno 
Nr. strutture 
contattate 

Risposte 
Nr. strutture con 

simbolo 
% strutture con 

simbolo / contatte 

2010 165 2 2 1,21% 

2011 130 11 5 3,85% 

2012 160 13 8 5,00% 

2013 160 13 11 6,88% 

2014 139 22 13 9,35% 
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Attraverso la riscoperta delle 
antiche vie d’acqua , lungo il 
percorso dei torrenti,  si vuol dare 
a chi percorre la pista 
l'opportunità di leggere il 
territorio attraverso un 
“corridoio” assolutamente intatto 
e perfettamente conservato, 
che collega tra di loro diverse 
realtà territoriali ed economiche. 
Il percorso è di altissima valenza 

dal punto di vista naturalistico, archeologico ed idraulico.  
Nel 2014 è stato completato e 
inaugurato il terminal di Ponte 
Bari che costituisce la prima 
stazione di partenza/arrivo 
attrezzata con punto ristoro ed 
officina per riparazioni bici. 
Inoltre è in fase di conclusione la 
realizzazione del tracciato 
urbano che raccorda la Pista 
Ciclabile con il il centro storico di 
Spoleto ed il percorso della ex 
Ferrovia Spoleto – Norcia. 
  
 
 
 
 
 

 
 

BOX SEGNALETICA PISTA CICLABILE  

 

 
 
 

9.6 EX FERROVIA SPOLETO – NORCIA 
Insieme alla Pista Ciclabile Spoleto – Assisi è una delle “autostrade verdi” dell’Umbria. 
L’Itinerario originario, quello ferroviario costruito nel 1926 ed in disuso dal 1968, ha una lunghezza di Km 
51,250. In realtà il cammino vero e proprio inizia qualche centinaio di metri prima del km. 2 quindi la 
distanza reale percorsa è di circa 50 km. 
Il progetto di ripristino ha previsto la percorribilità a piedi, a cavallo o in mountain bike. Il tracciato è 
mediamente impegnativo ma di indubbia spettacolarità, tanto che per gli ambienti attraversati e 
per il fascino esercitato dalle strutture dell’ex ferrovia: ponti, gallerie e passaggi in parete di roccia, 
risulta uno dei più suggestivi e ricercati percorsi regionali della mobilità dolce. 
Gli interventi di recupero del tracciato, avviati fin dal 1997, hanno richiesto ingenti investimenti 
acquisiti grazie a: 

progetti specifici su programmi nazionali come il Programma di Riqualificazione Urbana e 
Sviluppo Sostenibile del Territorio ( PRUSST); 

 

Il potenziamento della segnaletica di avvicinamento alla pista è un obiettivo importante per lo 
sviluppo turistico della maggiore infrastruttura per la mobilità dolce dell’Umbria. 
Il Comune di Spoleto è stato individuato quale capofila per l’attuazione del progetto che 
coinvolgerà i territori degli otto Comuni interessati dall’attraversamento della pista. 
L’intervento, in fase di avvio, si è reso possibile grazie al finanziamento di € 40.000 da parte di 
S il b i
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progetti mirati su Piani Regionali: Programma integrato Turismo Ambiente Cultura (TAC) e 
Progetto Integrato di Sviluppo nelle Aree maggiormente colpite dal terremoto del ‘97 (PIAT). 

I’esecuzione degli interventi e la gestione dell’opera, per conto della Regione Umbria e del Comune 
di Spoleto, che è Capofila per i programmi regionali di Sviluppo Turistico Culturale e Ambientale, è 
affidata a Umbria TPL e Mobilità SpA.  
E’ stato completato e inaugurato il tratto Spoleto – Sant’Anatolia - Cerreto di Spoleto (ca. 32 Km), 
che si aggiunge al tratto “Serravalle - Norcia”. Nel corso del secondo semestre 2014 l’infrastruttura ha 
dimostrato tutta la sua potenzialità ospitando manifestazioni e gare di mountain bike frequentate da 
centinaia di appassionati e atleti provenienti da tutto il territorio nazionale. 

9.7 Una carta d’identità elettronica per gli alberi di Spoleto 
A Spoleto ogni albero ha la sua carta d’identità grazie al progetto “RisQTA - Spoleto Qualità Territorio 
e Ambiente” finalizzato, tra l’altro, a creare il primo catasto arboreo urbano della città. Il censimento 
è stato il primo passo per quantificare e qualificare il patrimonio arboreo (Grafico 12) che 
rappresenta una componente di primaria importanza dell’ambiente urbano per le molteplici funzioni 
che esso svolge, da quelle estetico-ornamentali, climatiche-ecologiche, urbanistiche a quelle sociali 
e di miglioramento della qualità urbana. Il catasto arboreo, quale strumento fondamentale per 
garantire la tutela e il buono stato di conservazione degli alberi, in questa prima fase, riguarda i viali 
e i giardini del centro storico. In ottemperanza al protocollo della Società Italiana di Arboricoltura per 
ogni albero censito sono state realizzate 
schede informatiche contenenti la 
classificazione botanica, i dati biometrici 
(altezza, diametro fusto, diametro colletto, 
diametro chioma, etc.), i dati identificativi del 
sito d’impianto (tipologia aiuola, distanze da 
manufatti, etc.), lo  stato di salute e di 
stabilità, gli interventi di ripristino dei livelli di 
sicurezza, il programma pluriennale di 
gestione. Il censimento del patrimonio 
arboreo urbano ha interessato 842 alberi, 
appartenenti a 33 specie vegetali, distribuiti in 
25 aree verdi e prevalentemente costituenti 
alberate lineari su strada. 
 

                                                                                                   Grafico 12 – Distribuzione struttura arborea 

 
Dando seguito a quanto individuato nel censimento del patrimonio arboreo si è provveduto alla 
sostituzione degli alberi risultati in casse D ovvero con estrema propensione al cedimento e pertanto 
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pericolosi per l’incolumità delle persone. Con tale sostituzione si è colta l’occasione per riqualificare 
anche da un punto di vista vegetazionale il patrimonio arboreo ovvero scegliendo i giovani alberi 
da impiantare tra specie autoctone e più caratteristiche dell’ambiente e della storia di questa città 
ad esempio impiantando dei tigli o dei platani al posto dei pini e dei cipressi dell’Arizona. 
 

9.8 PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI
 
Progetto “GRUPPI DI CAMMINO”  
Promosso presso i centri sociali anziani dalla ASL in collaborazione con il Comune di Spoleto. Per 
“Gruppo di Cammino” si intende un’attività organizzata all’interno della quale un gruppo di persone 
si ritrova regolarmente in luoghi e giorni definiti – almeno due volte alla settimana, se non addirittura 
tre – per camminare insieme sotto la guida di un insegnante in scienze motorie prima e di un 
“walking leader” interno al gruppo e appositamente addestrato poi, che stabiliscono il percorso, la 
durata e il ritmo della camminata. Obiettivo generale è promuovere l’attività fisica inserita nella vita 
quotidiana dell’adulto e dell’anziano, in quanto ritenuta attività che aumenta il benessere, previene 
le malattie croniche (diabete, ipertensione), le cadute e l’osteoporosi. Il 2015  vede l’individuazione 
di ben 16 percorsi urbani e periurbani, che coniugano l’attività motoria dolce alla visita e alla visione 
di paesaggi, scorci cittadini, reperti archeologici, sentieri

GIORNATA NAZIONALE DEGLI ALBERI  
Il progetto prosegue  dopo la prima esperienza nata in seguito ad un atto vandalico avvenuto 
nell’estate 2013 nel parco della piscina comunale “G. Pallucchi” dove furono abbattuti e 
danneggiati numerosi alberi. 
Da una riflessione sulle cause del gesto è nata l’esigenza di sensibilizzare i giovani, anche i più 
piccoli, sul valore civile e sul rispetto del bene pubblico e dell’ambiente. 
Il progetto mira a stimolare modelli comportamentali ed 
educativi volti alla tutela dell’ambiente e, più in generale, 
del bene pubblico e allo stesso tempo alla sensibilizzazione 
e prevenzione del fenomeno del bullismo. Il percorso 
didattico  prese avvio il 21 novembre 2013 in occasione, 
appunto,  della “Giornata nazionale degli alberi”, giorno in 
cui gli studenti sono stati coinvolti nella messa a dimora 
nell’area della piscina comunale “G. Pallucchi” di piante di 
specie autoctone per proseguire con altri incontri volti alla 
conoscenza e rispetto degli alberi e dell’ambiente. Nel 2014 
è stato inaugurato il rinnovato cortile della scuola media 
Dante Alighieri. Nel corso della manifestazione le classi hanno messo a dimora nuovi alberi 
perseguendo l’obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza e il rispetto del bene pubblico in 
particolare degli alberi.  
Nella festa degli alberi 2014 sono stati impiantati a Pontebari nuovi olmi da parte degli alunni delle 
scuole primarie di Spoleto donati dal vivaio regionale Umbraflor di Spello, utilizzando i piccoli badili 
sponsorizzati dal Lyons Club di Spoleto (Cfr. BOX MissioneAmbiente)  

IL PROTOCOLLO PER “L’AMBIENTE RURALE PROMOTORE DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE , DELLA SALUTE  
DEL TURISMO SOSTENIBILE” 
 

Il protocollo, siglato nel gennaio 2015 da Comune, ASL n.2, le fattorie didattiche , le scuole di primo e 
secondo grado, le associazioni di categoria del settore agricolo,  vuole essere un luogo di 
coordinamento di molteplici attività che i diversi soggetti aderenti svolgono, con l’obiettivo di voler 
promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole,  il rapporto tra scuola e mondo rurale, il 
marketing territoriale legato alle identità le tradizioni, il paesaggio del nostro  territorio e la 
promozione di comportamenti virtuosi rispetto alla sana alimentazione, al benessere del corpo, e ad 
un armonico rapporto con l’ambiente. A solo titolo esemplificativo si riportano alcune delle attività 
ricomprese nell’ambito del protocollo: 

da quelli sulla sana alimentazione (il progetto “Ma che bontà!” a quelli sulle attività didattiche 
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delle fattorie didattiche (le uscite delle classi del territorio o le visite di classi provenienti da 
altre regioni) ,  
da quelle che ruotano attorno alla fattoria sociale , ospitata presso il casaletto di Protte, a 
quelli promotori di benessere, quali “l’Eurobis,”che coinvolgono anche il mondo delle società 
sportive,  
da quelli più specificamente sportivi, che per es. si svolgono in bici sul tracciato della Spoleto-
Norcia, alle camminate urbane e periurbane dei “gruppi di cammino”, già sopra richiamati 
ecc. 

 
LA SETTIMANA UNESCO DI EDUCAZIONE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  
La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha celebrato dal 24 al 30 novembre 2014, così 
come già nel novembre 2013, la nona edizione della Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile (http://www.unesco.it/cni/index.php/settimana-dess-2014) dedicandola ai temi del 
paesaggio, della bellezza e della creatività. La settimana intende incoraggiare le nuove generazioni 
non solo a conservare e tutelare l’ambiente, ma a trarre ispirazione e slancio creativo nel pensare al 
nuovo, vedere il loro futuro e il loro sviluppo sostenibile. La manifestazione è stata l’occasione per 
condividere competenze, sensibilità, conoscenze e capacità sui temi dello sviluppo sostenibile 
promuovendo iniziative in tutta Italia. Il Comune di Spoleto ha aderito, in collaborazione con 
l'Ecomuseo Geologico Minerario di Spoleto (www.lst-spoleto.it) e lo Studio Naturalistico Hyla 
(www.studionaturalisticohyla.it), entrambi Centri di Educazione Ambientale accreditati a livello 
regionale dal C.R.I.D.E.A. (cridea.regione.umbria.it), sviluppando due percorsi di educazione 
ambientale rivolti a scuole dell’infanzia e primarie del territorio. Le attività proposte, parte integrante 
dei due principali progetti di tutela della biodiversità del Comune di Spoleto (“RERU - Greenway” e “Il 
paesaggio agropastorale della Montagna Spoletina…”), avviate nell’ambito della settimana in 
questione, proseguiranno per il resto dell’anno scolastico integrandosi con il programma didattico 
ministeriale. 
 
MISSIONEAMBIENTE 
Circa 60 alunni e le loro insegnati hanno coinvolto nel corso dell'intero anno scolastico le loro famiglie e quelle 
dei loro compagni di circolo didattico, nonché cittadini e turisti a riscoprire il corso del Tessino-Marroggia 
lungo la pista ciclabile come “strada verde per l’uomo e per gli animali. I piccoli nei panni di esperti geologi e 
naturalisti, trasmetteranno la loro esperienza della e nella rete ecologica riprogettando la pioppeta distrutta 
recentemente da un incendio doloso e drammatizzando la storia di uno dei suoi malcapitati abitanti. Il 
progetto si è concluso in occasione della settimana 
Unesco 2014, a pochi giorni dalla Festa degli Alberi 2014, 
in occasione dell'inaugurazione del progetto Greenway: 
hanno partecipato circa 600 alunni delle scuole primarie 
di Spoleto che dopo aver passeggiato lungo la rinnovata 
Greenway,  hanno messo a dimora nuovi olmi donati dal 
vivaio Umbraflor e visitato la mostra allestita presso il 
Terminal “Le Mattonelle”  con i lavori da loro realizzati in 
Missioneambiente. In particolare sono stati stampati 
grazie al contributo dei Soci Coop di Spoleto due piccoli 
opuscoli intitolati “MissioneAmbiente” redatto dai ragazzi 
della scuola primaria del primo circolo di Spoleto e “La 
storia degli animali del bosco incendiato” redatto dai 
piccoli alunni della materna di San Giacomo. 
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PAESAGGIO E …Tradizioni agropastorali/Biodiversità  
L’iniziativa nasce come naturale prosecuzione del 
Convegno Herpethon 2013 a Monteluco e dell'analoga 
esperienza che nel 2013 ha portato i 60 alunni della scuola 
primaria di San Nicolò alla scoperta del paesaggio 
agropastorale della Montagna Spoletina tramite la 
realizzazione di una guida turistica e il gemellaggio con il 
Parco ligure di Montemarcello Magra dove è stato attivato 
un progetto di restauro fontanili e centro riproduzione 
dell’Ululone. 
 
 
 
 
 

 
E per il 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Caccia ai Tesori del Monteluco” e concorso “Favole nel bosco” 
Il percorso didattico mira a far conoscere agli alunni il patrimonio naturalistico-conservazionistico e storico-
culturale del Monteluco, così come inserito nella Rete Natura 2000, ovvero come una delle Zone di 
conservazione Speciale istituite dalla Comunità Europea al fine di tutelare specie ed habitat definiti di 
interesse comunitario. Saranno interessate tutte le 10 classi delle scuola primaria XX settembre. Sono previsti 
per ogni classe 2 incontri di due ore con esperti dello Studio Naturalistico Hyla accreditato come CEA dal 
CRIDEA supportati con gli esperti dell'Ufficio Ambiente del Comune di Spoleto. Per le classi IV e V è previsto 
un ulteriore incontro con il Prof. Mattioli dell’Ecomuseo Geologico Minerario di Spoleto (. Nel corso degli 
incontri alle classi verranno trasferite attraverso attività principalmente ludico-emozionali le principali 
caratteristiche che hanno fatto del Monteluco una Zona a Conservazione Speciale. Verrà inoltre avviata la 
redazione da parte dei bambini di una favola ambientata nel bosco che abbia come argomento principale 
uno scelto dalle insegnati tra quelli proposti nell'elenco allegato. Ogni classe infatti nel corso della normale 
attività didattica dovrà inventare una favola da presentare al concorso “Favole nel Bosco”. L'insieme di tutti 
gli elaborati della scuola consentirà di disporre di un libro di favole che descrivano le ricchezze del 
Monteluco, che potrà essere utilizzato sia per ulteriori attività didattiche sia per la promozione turistica del 
territorio spoletino. Il concorso costituirà una prima sperimentazione che l'Ufficio Ambiente del Comune 
intende poi allargare a tutte le scuole del territorio comunale. 
Quanto appreso nel corso degli incontri e successivamente approfondito con le insegnati anche nel corso 
della redazione della favola, sarà utile agli alunni per partecipare insieme alle proprie famiglie alla Caccia al 
Tesoro che verrà organizzata dalla Scuola XX Settembre con l'Ufficio Ambiente del Comune, l'Ecomuseo 
geologico Minerario di Spoleto e lo Studio Hyla, in occasione della festa di fine anno scolastico che si terrà 
come l'anno scorso proprio a Monteluco. La giornata sarà inserita negli eventi collaterali alla “Green Week” 
di Bruxelles e si svolgerà con il seguente programma di massima: 
- famiglie e alunni raggiungono il Monteluco con autobus; 
- famiglie alunni guidati dalle insegnanti giocano alla Caccia ai Tesori; 
- concerto a cura del Maestro Scarabottini;
- premiazione e lettura della favola vincitrice del concorso “favole nel bosco”. 
 

Mappa di Comunità della Valle Spoletana 
L'intero percorso didattico si realizzerà tra febbraio e maggio 2015 e si articolerà in incontri in classe ad opera 
di esperti educatori ambientali del Laboratorio di Scienze della Terra e dello Studio Naturalistico Hyla ed 
uscite sul territorio. 
In seguito ad un primo incontro volto ad introdurre il progetto, insieme agli alunni si avanzeranno ipotesi sulle 
modalità di raccoglimento delle informazioni utili a ricostruire l’evoluzione del paesaggio naturale nella Valle 
Spoletana. Il coinvolgimento diretto delle famiglie attraverso questionari ed interviste consentirà di valutare 
come lo stesso paesaggio sia visto in maniera diversa dalle diverse generazioni che lo hanno vissuto. 
Si inizierà quindi a lavorare ad una restituzione grafica delle informazioni raccolte grazie alla realizzazione di 
una Mappa di Comunità. Questo strumento consentirà di approfondire le conoscenze in merito al territorio in 
prossimità della scuola con particolare riferimento agli aspetti naturalistici. Partendo da una fotografia 
attuale del paesaggio, “scattata” anche in occasione delle uscite didattiche, si inseriranno graficamente 
nella mappa che si andrà delineando usi e costumi sociali-culturali ed economici legati alle aree di 
pertinenza dei fiumi Tessino e Marroggia. 
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BUONE PRATICHE (Best Practices) 
La cucina centralizzata che fornisce le Mense Scolastiche utilizza materie prime “biologiche” quali legumi, pelati, 
pasta, pane integrale, riso, orzo, farro, yogurt, olio e parmigiano DOP, carne bovina e prosciutto crudo IGP. 
Nei refettori scolastici sono state abolite le posate di plastica, si utilizzano quelle in acciaio, Tutti i refettori utilizzano per 
la somministrazione dei pasti i contenitori in acciaio con conseguente eliminazione delle vaschette in plastica, si utilizza 
l’acqua dell’acquedotto distribuita nelle caraffe, il pane artigianale è distribuito in filoni affettati e non più in 
monofetta sigillata in involucri di plastica.Il 40% delle scuole provvede alla raccolta differenziata dei rifiuti dopo il 
pasto.  
 
OBIETTIVI E PROGETTI DI MIGLIORAMENTO

Anno 2014 
Anno
2015 

Anno
2016 

Obiettivi
Progetti di 

miglioramento

Direzione 
Responsabil

e
Risorse 2015 Indicatori 

Target
triennale Previ 

sto
Raggiunto

Progettazione 
partecipata 

verde scolastico 

ICSSS PIT 
SLOS 

 €  20.000,00  
€ 43.500 

spese 

Progettazione e 
attuazione di 
interventi di 

riqualificazione 
aree verdi 
pubbliche 

PIT  €   39.000,00  
€ 12.280 

spese 

Valorizzazione 
della Rete 

sentieristica 
locale e della 
pista ciclabile  

PIT PMS  € 40.000,00  

Avviato 
accordo 

tra le 
due piste 
Piste da 
Agenzia 
Forestal 

Progetto 
Recupero 

fontanili storici 
montani in 

funzione anche 
della 

riproduzione 
degli anfibi 

SLOS da reperire  

€ 165.000 
progetto 
approvat

o su 
ulteriori 

17 
fontanili 

RERU nel 
Comune di 

Spoleto: 
individuazione 
topografica, 

inserimento negli 
strumenti di 

pianificazione, 
interventi 

sperimentali di 
ricostituzione 

della continuità 
ecologica 

SLOS  €  4.500,00  
€ 283.604 

spese 

Potenziamento 
del controllo del 

territorio e di 
vigilanza 

urbanistico-
edilizia tramite il 

Nucleo di 
Controllo del 

Territorio 

PMS  In economia  
In 

economi
a 

Promuovere lo 
sviluppo 

sostenibile della 
città e gestire in 

modo 
ecocompatibile il 

patrimonio 
comunale. 

Incrementare le 
azioni di 

salvaguardia, 
controllo e  

fruizione turistica 
per valorizzare gli 
aspetti ambientali 

e culturali del 
territorio. 

 
 

Attività di 
educazione 

sull'uso 
consapevole 
delle risorse 

naturali  
promosse 
attraverso 
l'opuscolo 

"Spoleto per la 
scuola"  

ICSSS  In economia  

n. azioni 
realizzate e    

% 
realizzazione 

 
Una  

azione 
per anno 

( in 3 
anni 

100%) 

Una 
az.ne 
e 50% 

16 
az.ni 

e 
50% 

* 

In 
economi

a 

 
Una 
az.n
e e 
50% 

Una 
az.ne 

e 
100% 
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Anno 2014 
Anno
2015 

Anno
2016 

Obiettivi
Progetti di 

miglioramento

Direzione 
Responsabil

e
Risorse 2015 Indicatori 

Target
triennale Previ 

sto
Raggiunto

Progetto "Ma 
che bontà" per 

l'educazione 
alimentare e il 

consumo di 
prodotti locali 

ICSSS  €  8.000,00  
€  

8.000,00 
spese 

  

Progetti di 
educazione 
ambientale 

collegati a Festa 
dell'Albero, 
Settimana 
Unesco e 

Greenway, 
GreenWeek… 

SLOS € 1.200,00 
€  3.100 
spese 

Acquisto 
biciclette a 

pedalata assistita 
per noleggio 

presso IAT 

CUT  € 2.500,00  

acquisto 
bici 

messe a 
disposizio
ne presso 

IAT 
Attività di 

sensibilizzazione 
strutture ricettive 

tramite linee 
guida per il 

turismo eco-
sostenibile 

CUT  In economia  

realizzato 
1 

opuscolo 
accoglie

nza 
 
 

Ecofeste 
SLOS PUT 

PMS 
 In economia  

3 
ecofeste

/28 
eventi 
(circa 
10% 

eventi) 

Promuovere lo 
sviluppo 

sostenibile della 
città e gestire in 

modo 
ecocompatibile il 

patrimonio 
comunale. 

Incrementare le 
azioni di 

salvaguardia, 
controllo e  

fruizione turistica 
per valorizzare gli 
aspetti ambientali 

e culturali del 
territorio. 

 

Iscrizione 
UNESCO basilica 
di San Salvatore - 
sito seriale "Italia 

Langobardorum": 
attività di 

valorizzazione e 
promozione 

"Turismo 
Scolastico". E  
realizzazione 

filmato e guide 
per promozione 

e marketing 
turistico 

CUT  

n. azioni 
realizzate e    

% 
realizzazione 

 
Una  

azione 
per anno 

( in 3 
anni 

100%) 

Una 
az.ne 
e 20% 

16 
az.ni 

e 
30% 

* 

€ 165.000 
spese 

 
Una 
az.n
e e 
50% 

Una 
az.ne 

e 
100% 

* Nel 2014 per la PROMOZIONE SOSTENIBILE DEL TERRITORIO erano previste:  
- un’azione di progettazione partecipata per il VERDE SCOLASTICO. In occasione dell’inaugurazione 

del rinnovato cortile della scuola media Dante Alighieri, le classi hanno messo a dimora nuovi 
alberi.  

- Progettazione e attuazione di interventi di riqualificazione aree verdi pubbliche. L’obiettivo è stato 
raggiunto al 50% del previsto in quanto è stata fatta la progettazione, ma difficoltà di bilancio ne 
hanno impedito l’attuazione. 

- VALORIZZAZIONE della RETE SENTIERISTICA LOCALE e della PISTA CICLABILE, vedi parag.fi 9.3, 9.5 e 9.6  
- Progetto RECUPERO FONTANILI STORICI MONTANI in funzione anche della riproduzione degli anfibi vedi 

parag. 9.3 “Il Paesaggio Agropastorale della Montagna Spoletina”.
- RERU nel Comune di Spoleto: individuazione topografica, inserimento negli strumenti di 

pianificazione, interventi sperimentali di ricostituzione della continuità ecologica vedi parag. 9.3 
“La Rete Ecologica della Regione Umbria”.

- Potenziamento del CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI VIGILANZA URBANISTICO-EDILIZIA tramite il Nucleo di 
Controllo del Territorio. Obiettivo raggiunto: effettuati 80 sopralluoghi, scoperti e sanzionati 15 
abusivismi. 
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- Attività di EDUCAZIONE SULL'USO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE NATURALI. L’obiettivo è stato centrato al 100% 
e lo si ripropone per il triennio 2015 – 2017.  

- il progetto "MA CHE BONTÀ" per l'educazione alimentare e il consumo di prodotti locali è stato 
raggiunto al 100% e se ne ripropone l’attuazione con le stesse modalità e finanziamento per il 
triennio 2015 – 2017.  

- Acquisto BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA per noleggio presso IAT. Obiettivo raggiunto, attualmente le 
biciclette a pedalata assistita presso lo IAT sono in totale 3 dall'agosto 2014. 

Con la procedura di acquisto, gestita dalla Direzione Cultura e Turismo, è stata acquistata anche 
un’ulteriore bicicletta a pedalata assistita per il Comando della Polizia Municipale.  

- Molteplici i PROGETTI SOCIO-EDUCATIVI realizzati (cfr. cap. 9.8). 
In occasione della festa degli alberi 2014 sono stati impiantati a Pontebari nuovi olmi da 
parte degli alunni delle scuole primarie di Spoleto donati dal vivaio regionale Umbraflor di 
Spello (Cfr BOX MissioneAmbiente). 
Attraverso lo stesso progetto MISSIONEAMBIENTE, per l’intero anno scolastico sono stati 
coinvolti moltissimi alunni e le loro famiglie in varie attività.  
Sono stati ideati e programmati in collaborazione con la ASL ed i centri sociali Anziani i 
gruppi di cammino. 
Messo a punto e siglato nel gennaio 2015 Il Protocollo per “L’AMBIENTE RURALE PROMOTORE 
DELLA TUTELA DELL’AMBIENTE, DELLA SALUTE, DEL TURISMO SOSTENIBILE”. Il progetto, 
condiviso da: Comune di Spoleto, ASL n.2, fattorie didattiche, scuole di primo e secondo 
grado, associazioni di categoria del settore agricolo, istituisce un luogo di coordinamento di 
molteplici attività con l’obiettivo di promuovere la multifunzionalità delle aziende agricole,  il 
rapporto tra scuola e mondo rurale, il marketing territoriale legato alle identità le tradizioni, il 
paesaggio del nostro  territorio. 
Realizzato il progetto PAESAGGIO E …Tradizioni agropastorali/Biodiversità come naturale 
prosecuzione dell'analoga esperienza che nel 2013 ha portato i 60 alunni della scuola 
primaria di San Nicolò alla scoperta del paesaggio agropastorale della Montagna 
Spoletina. Il progetto è stato ampliato tramite la realizzazione di una guida turistica ed il 
gemellaggio con il Parco ligure di Montemarcello Magra.  

- Attività di SENSIBILIZZAZIONE STRUTTURE RICETTIVE L’obiettivo è stato raggiunto. Nella guida “Ospitalità 
sono state riportate le strutture ricettive che hanno risposto al questionario somministrato e 
posseggono i requisiti della eco sostenibilità. L’obiettivo è confermato anche per il triennio 2015 – 
2017 

- ECOFESTE: realizzate.  
- UNESCO - sito seriale "Italia Langobardorum". É stato portato a termine il primo progetto relativo al 

Turismo Scolastico; è stata ultimata la produzione del film-documentario sui sette siti della rete 
longobarda (il film è stato presentato al pubblico tramite proiezione alla Sala Frau di Spoleto); è 
stato stampato il quaderno didattico sui siti longobardi. Il Comune di Spoleto ha confermato, 
anche per il 2014 la partecipazione alla Settimana UNESCO di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile (nona edizione) dedicandola ai temi del paesaggio, della bellezza e della creatività 
con molteplici iniziative rivolte ai giovani (cfr. pag 63).  

In considerazione delle difficoltà di bilancio, che allo stato attuale permangono, come obiettivi di 
miglioramento si ripropongono una azione per ogni anno nel triennio 2015 – 2017 dello stesso 
contenuto, ciascuna con percentuali di realizzazione al 50% (100% al 2016),  mentre si ipotizzano 
due nuove azioni al 20% per il 2017.  
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10  COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE  
 
QUADRO DI RIFERIMENTO GENERALE:  
Documento principe in materia di informazione e partecipazione ambientale è la Convenzione di 
Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e 
l’accesso alla giustizia in materia ambientale.  
La convenzione, firmata nel 1998 e in vigore dal 2001, è stata definita dal Segretario generale Kofi 
Annan come il più importante esempio di democrazia ambientale e di attuazione del Principio 10 
della Dichiarazione di Rio su Ambiente e Sviluppo.  
La convezione è costruita su tre pilastri, tre grandi nuclei tematici che sono: l’accesso alle informazioni 
ambientali e la partecipazione dei cittadini alle attività decisionali che riguardano l’ambiente e 
l’accesso alla giustizia in materia ambientale. 
Per quanto l’informazione e la partecipazione, la Convenzione di Aarhus è stata recepita a livello 
europeo tramite la  Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, a sua 
volta recepita dall’Italia con il Decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005. Per quanto riguarda la 
partecipazione il riferimento è la Direttiva 2003/35/CE poi recepita dall’Italia con il D.lgs n. 152/2006 (il 
cosiddetto Codice dell’Ambiente).  
 
PRESTAZIONI 
Centro nevralgico e riferimento principale sui temi ambientali è il Piano di Comunicazione 
predisposto dall’Ente per la conoscenza e la diffusione della Dichiarazione Ambientale e della 
Certificazione EMAS. A riguardo il Comune di Spoleto ha programmato, nel corso dell’anno, una 
serie di attività di comunicazione sia online (Website, Social Network – Facebook, Twitter, Pinterest e 
YouTube – Direct Email Marketing), che offline (comunicati stampa, estratti dichiarazione, ecc.). 
 

Per quanto riguarda invece le iniziative organizzate per affrontare i temi della tutela ambientale e 
della salvaguardia del territorio, innanzitutto sono stati calendarizzati una serie di incontri pubblici del 
Centro Euro-Mediterraneo di Documentazione - Eventi Estremi e Disastri, nato grazie alla partnership 
tra il Comune di Spoleto e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), uno degli istituti di 
ricerca più prestigiosi al mondo. Gli incontri, rivolti a giovani, studenti, insegnanti di ogni ordine e 
grado, professionisti, residenti, turisti, curiosi e dubbiosi, sono stati tenuti da relatori di consolidata e 
notoria esperienza che hanno esposto, in modo facile e diretto, temi, problemi e risultati della ricerca 
scientifica più avanzata o della ricerca applicata. 
 

Tra le manifestazioni partecipative il Comune di Spoleto ha aderito alla Giornata Nazionale degli 
Alberi, indetta dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, attraverso il 
progetto “Greenway: la strada verde per il turismo 
sostenibile in Umbria”, promosso insieme al 
Consorzio di Bonificazione Umbra e rivolto alle 
scuole del territorio. Nello specifico il progetto, 
sfruttando i percorsi ciclabili e pedonali già 
esistenti come infrastruttura per il collegamento 
fisico, mira alla messa in rete dei siti attrattori 
ambientali del territorio spoletino (Valle Tessino-
Marroggia da Azzano alle pendici del Monteluco, 
Siti Natura 2000, ambiti di interesse nel Disegno di 
Rete Ecologica Regionale), in modo da costituire 
un sistema di valorizzazione del patrimonio 
naturale del territorio comunale, come 
componente costitutiva e funzionale del Prodotto 
Turistico Regionale (sono stati 250 i bambini delle scuole elementari che hanno piantato, lungo il 
percorso della Greenway, gli alberi donati dal vivaio regionale Umbraflor).  
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Tra gli incontri organizzati anche la presentazione della nuova programmazione del Piano di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2014/2020, incentrato sul tema “Lo sviluppo rurale in Umbria: presente e il futuro della 
nostra agricoltura”. L’appuntamento, rivolto a tutti gli imprenditori e professionisti del settore e a cui 
hanno partecipato l’assessore regionale alle Politiche agricole della Regione Umbria Fernanda 
Cecchini e il Responsabile del Servizio Politiche agricole, Produzioni vegetali e Sviluppo locale Franco 
Garofalo, hanno partecipato oltre 150 persone. 
 
 

Protocollo d’Intesa “L’ambiente rurale promotore della Tutela dell’Ambiente, della Salute e del Turismo 
sostenibile”.  Si tratta di un lavoro di squadra che vede coinvolti, accanto al Comune e all’ASL 2, anche i 
circoli didattici e gli istituti comprensivi, 4 fattorie didattiche del territorio e 4 organizzazioni professionali di 
categoria (Federazione Provinciale Coldiretti di Perugia, Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) 
dell’Umbria, Fattorie Didattiche dell’Umbria di Turismo Verde della CIA-UMBRIA e Confagricoltura 
Umbria). All’incontro operativo del gruppo di lavoro è seguita una conferenza stampa (vicesindaco, 
dirigenti ASL e rappresentante fattorie didattiche), nel corso della quale sono state presentate le linee di 
azione per promuovere un consumo alimentare consapevole e critico in riferimento al sistema territorio 
nel suo complesso, i concetti di biodiversità e di sostenibilità ambientale e i principi della corretta 
alimentazione e della sicurezza alimentare. 

     
 
Attivazione del Mercato Agricolo Settimanale. Dopo la fase sperimentale avviata nel 2014 con il 
Mercato a Km 0 nell’area di Piazza d’Armi e il progetto relativo alla piattaforma a Km 0 per 
l’approvvigionamento delle mense scolastiche con prodotti del territorio (insieme al Consorzio ABN), 
il Comune di Spoleto ha deciso di dar vita al Mercato Agricolo Settimanale, mettendo a disposizione 
dei produttori locali, in maniera sperimentale per sei mesi ogni sabato mattina (orario di vendita 
dalle ore 8.00 alle ore 13.00), gli spazi di piazza del Mercato. 

                                                         
 
Nel 2014 e nella prima parte del 2015 sono proseguiti, divisi in quattro differenti cicli di attività, i 
trattamenti contro la proliferazione della zanzara tigre (Aedes albopictus) che hanno interessato la 
città e le periferie.  
Sono stati prodotti comunicati stampa, articoli e news sul sito istituzionale e sui social network non 
solo per informare sui diversi step dei trattamenti antilarvale, ma anche per fornire precisi 
suggerimenti alla popolazione su come combattere il fenomeno. 
 

La lotta contro l’abbandono di rifiuti è stata veicolata anche attraverso i comunicati stampa in 
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occasione delle operazioni che hanno portato alla bonifica di diverse situazioni di degrado 
ambientale. L’attività di comunicazione e di informazione risulta fondamentale per l’attività di 
prevenzione e per aumentare nei cittadini la consapevolezza e loro possibilità di intervenire e 
segnalare criticità: sono sistematicamente raccolte e gestite le segnalazioni dei cittadini. 
Il Comune ha proseguito nelle attività di collaborazione con le associazioni del territorio (ad esempio 
Lions Club Spoleto, Rotary Club Spoleto, gruppo “Caccia al Cinghiale La Somma”) per la pulitura di 
alcune aree del territorio interessate dove sono presenti le discariche abusive. Sempre sul fronte 
ambientale e controllo delle discariche abusive il Comune di Spoleto, insieme all’Agenzia Forestale e 
alla Polizia provinciale, ha definito una serie di azioni concrete da mettere in campo per combattere 
il fenomeno (tra le misure anche l’utilizzo di telecamere).

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA 
 

Comunicazione istituzionale 
Il Comune di Spoleto ha avviato un’attività di comunicazione istituzionale dedicata attraverso la 
divulgazione di comunicati stampa sui temi della tutela ambientale e della salvaguardia del 
territorio, ripresi e pubblicati dai quotidiani (Corriere dell’Umbria, Giornale dell’Umbria, Il Messaggero, 
La Nazione), dalle agenzie di stampa (Ansa, Agi, Adnkronos) e dai principali siti di informazione della 
regione (Umbria24, Tuttoggi, PerugiaToday). Inoltre, a scopo divulgativo, è stato predisposto un 
estratto della Dichiarazione Ambientale ed una brochure informativa rivolta ai turisti in visita a 
Spoleto per far conoscere le politiche ambientali dell’Ente ed il sistema di raccolta differenziata 
attivo in città.  
 

Social Network 
All’attività di comunicazione offline se ne è aggiunta una più specifica, sviluppata utilizzando 
unicamente strumenti di comunicazione online. In particolare l’Ente ha lavorato diffondendo le news 
di interesse attraverso i propri canali attivi nei principali social network (Facebook, Twitter, YouTube), 
che hanno permesso di comunicare costantemente le iniziative e le attività legate alle politiche 
ambientali dell'amministrazione comunale. 

Facebook: i circa 14.000 utenti collegati alla fan page del Comune di Spoleto 
(facebook.com/ComunediSpoleto), hanno garantito una buona visibilità a tutti i post legati 
alle tematiche ambientali, generando in alcuni casi una notevole viralità degli stessi in rete. 
Nello specifico la pagina ha permesso di raggiungere più di 76.000 utenti (superando quindi di 
molto quelli abitualmente collegati), con una distribuzione dei contatti che, soltanto per 
evidenziare le città più importanti, ha garantito una visibilità, oltre che a Spoleto (9.295 
contatti), anche a Roma (9.580), Milano (2.693) e Napoli (1.232). Pur pubblicando i post solo in 
italiano, la pagina del Comune di Spoleto ha ottenuto circa 2.000 visualizzazioni negli Stati 
Uniti.   
Twitter: seppur in misura minore, anche la presenza su Twitter (twitter.com/ComunediSpoleto) 
con 2.427 followers collegati, (dato in continua e costante crescita), ha permesso una buona 
diffusione delle tematiche ambientali. 
YouTube: il canale video dell’Ente (122 gli utenti iscritti per oltre 100.000 visualizzazioni) ha 
permesso di differenziare i contenuti proposti in rete, migliorando gli strumenti di 
comunicazione online e garantendo una maggiore visibilità del materiale prodotto dal 
Comune di Spoleto o comunque reperito in rete come conseguenza dei servizi giornalistici 
dedicati alle tematiche ambientali. Per facilitare la fruizione dei video è stata creata la playlist 
“Natura, ambiente e territorio” nella quale è possibile visualizzare esclusivamente i filmati 
dedicati.     
 

Newsletter
Grazie all’utilizzo della piattaforma MailUp, il Comune di Spoleto ha intrapreso un’attività di Direct 
Email Marketing, volta a fidelizzare tutti i contatti email scaturiti sia da attività offline (front office 
turistico, modulistica, ecc.), che online (social marketing via Facebook ADV e Google Adwords). 
Questo ha permesso al momento di avere una mailing, costantemente aggiornata, di circa 3.000 
indirizzi attraverso i quali vengono diffuse settimanalmente tutte le informazioni dell’Ente (comprese 
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quelle ambientali). Nell’intestazione della newsletter sono stati inseriti, insieme allo stemma del 
Comune di Spoleto e al logo UNESCO, anche i loghi EMAS e Certiquality. 
 

OBIETTIVI GENERALI 
 

Sviluppo di progetti, strumenti e azioni di informazione per promuovere la partecipazione della 
cittadinanza in materia ambientale; 
Organizzazione di eventi per la sensibilizzazione dei cittadini sulla cultura ambientale;  
Informare costantemente i cittadini sullo stato dell’ambiente; 
comunicare i risultati dei progetti per la tutela e valorizzazione dell’ambiente;  
Rendere sistematica e accessibile la documentazione a contenuto ambientale tramite gli 
strumenti di informazione. 

BUONE PRATICHE (BEST PRACTICES) Dirette Streaming 
Dal 2009 vengono trasmesse in diretta streaming TUTTE le sedute del Consiglio Comunale (sul sito istituzionale 
sono disponibili le registrazioni delle sedute). Le registrazioni delle sedute di Consiglio fungono da verbale. La 
sala del Consiglio è predisposta per trasmettere in diretta anche eventi significativi come conferenze stampa 
o attività straordinarie che richiedono trasparenza e informazione in tempo reale. Per le elezioni amministrative 
del 2009 e del 2014 è stata mandata in diretta una tribuna politica con tutti i candidati sindaco al 1° turno.  
La piattaforma per la gestione delle dirette streaming è stata migliorata per permettere a tutti gli utenti di 
seguire le attività del massimo consesso cittadino attraverso i dispositivi mobili (smartphone e tablet) ed è stato 
sostituito il vecchio sito (www.spoletolive.it) per migliorare la consultazione dei video presenti in archivio (il 
nuovo indirizzo è spoleto.videoassemblea.it). 
È stato anche attivato un sistema di monitoraggio e controllo attraverso Google Analytics, per conoscere nel 
dettaglio la consistenza e la tipologia di pubblico che abitualmente segue in streaming i lavori del Consiglio 
Comunale. 

Cruscotto On-Line - www.comunespoleto.gov.it/cruscotto_online/ 
Attivato nel 2011, è un mezzo di facile accesso sul sito istituzionale . Si rivolge al cittadino che intenda 
costantemente aggiornarsi sullo stato di avanzamento di lavori e interventi di manutenzione pubblica. Si 
tratta di una sorta di diario, un giornale di cantiere consultabile liberamente. 
Nel cruscotto sono registrate tutte le opere gestite in appalto direttamente all'Amministrazione Comunale, 
nonché gli interventi di manutenzione ordinaria affidati alla Società A.SE. Spoleto s.p.a.. 
Gli interventi, per ciascuno dei quali è indicato il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), sono 
descritti mediante schede informative corredate da eventuali documentazioni fotografiche. 
Tutti i lavori sono localizzati sulla mappa della città di Spoleto mediante un codice colore che ne distingue 
lo stato: in rosso sono indicati tutti i lavori programmati, in arancio i lavori in corso e in verde quelli terminati. 
Cliccando sui simboli colorati si attiva il collegamento alle schede tecniche. 
Chi accede al portale può: 
• Interrogare il sistema effettuando ricerche per classificazione e per oggetto; 
• Visualizzare la mappatura degli interventi sul territorio; 
• Consultare direttamente le schede riepilogative dei lavori e degli interventi di manutenzione pubblici.
Inoltre, per ogni singolo intervento, previa registrazione dell’utente sul portale, è possibile richiedere ulteriori 
informazioni, fare segnalazioni o fornire suggerimenti al responsabile ( R.U.P.). 
 
 



 77 
 

ALLEGATO I - Quadro riassuntivo degli indicatori di prestazione ambientale del 
Comune di Spoleto anno 2012-2014 

(secondo quanto previsto dalla “LINEA GUIDA CERTIQUALITY SULL’APPLICAZIONE DI INDICATORI CHIAVE E ALTRI INDICATORI 
DI PRESTAZIONE AMBIENTALE PER I COMUNI  (SETTORE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - NACE 84.11), AI SENSI DELL’ALLEGATO 
IV, LETTERA C, DEL REGOLAMENTO EMAS 1221/2009/CE.)

 Unità di misura 2012 2013 2014 Fonte 

N° addetti (dipendenti e collaboratori)  n.  252 251 251 
Ufficio 
Personale 

Abitanti residenti n.  38.134 38.533 38.700 
Ufficio 
Anagrafe 

Strutture ricettive – posti letto n.  3.158   Ufficio Turismo 
Presenze turistiche  n.  251.142 230.351 212.567 Ufficio Turismo 

Estensione territoriale kmq 349,63 
Comune di 
Spoleto 

Densità territoriale 
Abitanti 
residenti/Kmq 
estensione  

109,07 110,21 110,69 
Ufficio 
Anagrafe 

Località o nuclei abitati diversi dal 
capoluogo 

n. 52 
Comune di 
Spoleto 

1) EFFICIENZA ENERGETICA

Consumi per riscaldamento utenze dell’Ente 

2010 2011 2012 2013 2014
Var.

consumiTipologia edificio 

(mc) (tep) (mc) (tep) (mc) (tep) (mc) (tep) (mc) (tep) 2010-2014

Residenza 4.965 4 4.449 4 4.565 4 3.675 3 2.132 2 57,1%

Uffici 84.956 70 77.513 64 71.860 59 75.982 62 72.343 59 14,8%

Attività 
assistenziali 4.982 4 3.607 3 3.887 3 4.864 4 2.990 2 40,0%

Teatri/sale 
congressi 54.074 44 35.763 29 35.815 29 35.195 29 36.721 30 32,1%

Musei/biblioteca 69.119 57 63.896 52 70.124 58 70.816 58 59.658 49 13,7%

Attività ricreative 
(centro giovani e 
centro anziani) 2.992 2 2.829 2 3.253 3 7.868 6 3.311 3 10,7%

Attività 
commerciali 
(locali in affitto) 358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0%

Impianti sportivi e 
palestre 56.787 47 57.109 47 82.406 68 36.152 30 89.941 74 58,4%

Attività 
scolastiche (tutti i 
livelli) 296.340 243 258.073 212 248.400 204 284.004 233 249.631 205 15,8%

Magazzini 529 0 35 0 3 0 96 0 1 0 99,8%

Totale 575.102 472 503.274 413 520.313 427 518.652 425 516.726 424 10,2%

Consumi carburanti per autotrazione dell’ente 

Indicatore Unità di misura 2012 2013 2014 
l/anno         17.280           13.215 13.738

Benzina 
tep*            14,98            11,46 11,91
l/anno         15. 838          16.545 17.662

GPL 
tep*            14,36           15,00 16,01

TOTALE tep*         29,34          26,46 27,93

Consumi carburanti 
per autotrazione 
dell’ente 

Benzina e GPL Km percorsi complessivi      395.154       354.300 349.000
* fattori di conversione (Fonte: D.Lgs. 115/2008 e s.m.i., Allegato I): Benzina = 1,051 tep/t - GPL = 1,099 tep/t 
fattore di conversione kg/l (Fonte: FIRE): benzina e GPL = 0,825 kg/l 
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Consumi utenze elettriche dell’Ente 

2010 2011 2012 2014 Variaz.

Tipologia fornitura (MWh) (tep) (MWh) (tep) (MWh) (tep) (MWh) (tep) 2010-2014

Pubblica 
illuminazione 3.495 654 3.461 647 3.042 569 3.359 628 -3,90% 

Altri usi 2.055 384 2.091 391 2.022 378 2.211 413 7,60% 

Totale 5.550 1038 5.552 1038 5.064 947 5.569 1041 0,30%

Fonte: elaborazione su dati report Edison S.p.A. Fattore di conversione: 0,187 x 10-3 tep/kWh

 
Sintesi consumi energetici 

Uso Unità di misura 2010 2011 2012 2013 2014

Riscaldamento tep 472 405 405 425 424 

Energia Elettrica tep 1.038 1.038 947 n.d. 1.041 

Trasporti tep 30 30 29 26 28 

Totale tep 1.539 1.473 1.381 n.d. 1.493 

Produzione di Energia (elettrica e termica) prodotta dall’Ente 
2009 2010 2011 2012 TOTALE 

Tipologia impianto n. 
impianti 

kWh 
n. 

impianti 
kWh 

n. 
impianti 

kWh 
n. 

impianti 
kWh 

n. 
impianti 

kWh/anno 

fotovoltaico 4 7.976 1 18.968 0 0 1 18.334 6 45.278 
solare termico 0 0 0 0 0 0 1 4.478 1 4.478 
TOTALE ENERGIA 
PRODOTTA 

- 7.976 - 18.968 - 0 - 22.812 - 49.756 

Energia prodotta da 
fonti 
rinnovabili/totale 
energia prodotta 

- 
100,0

% 
- 100,0% - - - 

100,0
% 

- 100,0% 

Fonti: consumi elettrici-Edison SpA. ; consumi termici - elaborazione su dati A.Se. Spoleto S.p.a. (fattore di conversione gas metano: 9,59 
kWh/mc) 

2) EFFICIENZA DEI MATERIALI

Tipologia acquisto 2012 2013 2014 

Carta % 100 100 100 
Arredi % 100 100 100 
Prodotti igienico sanitari e di pulizia % 40 50 50 

Stampa di materiale litografico su carta riciclata % 10 10 10 

% di acquisti verdi 
rispetto al totale 

degli acquisti 
dell’ente 

Utilizzo contenitori per consumo acqua potabile % 80 0 0 

 Energia  Elettrica 0 66 86 

3) ACQUA

Acqua destinata al consumo umano 

 Unità di misura 2012 2013 2014 Fonte 
Prelievi di acqua potabile ad uso 
acquedottistico  

m3/anno 2.662.730 2.511.350 2.388.749 VUS 

Abitanti serviti dalla rete 
acquedottistica 

Utenze n. 21.210 21.223 21.440 VUS 

Consumo pro capite  l/abitante/giorno 143,96 132,11 169,11 VUS 
Consumo totale per uso diverso l/anno 659 653 622 VUS 

n. controlli 488 560 648 VUS Qualità delle acque ad uso 
potabile (Batteriologici) n. superamenti  143 117 147 VUS 

n. controlli 73 137 143 VUS Qualità delle acque ad uso 
potabile (Chimici) n. superamenti  18 9 4 VUS 
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Fognatura e depurazione 

 Unità di misura 2012 2013 2014 Limite Fonte 
Potenzialità impianti 
di depurazione 

 
Abitanti 

equivalenti 
61.400 61.400 61.550  VUS 

Utenze rete 
fognatura 

  Numero n.d. n.d. n.d. 
 

VUS 

Solidi Sospesi Totali 
(mg/l) 

17,69 28,78 11,64 
35 in deroga 

150 
VUS 

BOD5 (mg/l) 14,54 10,13 4,11 
35 in deroga 

117 
VUS 

COD (mg/l) 27,86 32,75 9,56 
125 in deroga 

207 
VUS 

Azoto Totale 
(mg/l) 

16,04 15,60 15,47 
15 in deroga 

35 
VUS 

Qualità delle acque 
in uscita dal 
Depuratore di 
Camposalese. 
Valore medio 
registrato rispetto al 
limite previsto dalla  
normativa vigente) 

Parametri 
Solidi Sospesi 
Totali, BOD5, 
COD, Azoto 
Totale, 
Fosforo totale  
( *
autorizzazion
e Provincia in 
deroga fino 
ad agosto 
2012) 

Fosforo Totale 
(mg/l) 

4,14 2,28 2,20 2 in deroga 6 VUS 

4) RIFIUTI

Unità di misura 2012 2013 2014 Fonte 

Totale rifiuti urbani prodotti  t/anno 23.762,36 22.336,78 22.345,01 VUS 
Produzione pro capite rifiuti 
urbani  

Kg/ab/anno 623,13 579,68 557,39 VUS 

Totale t /anno 8.335,80 8.243,22 8.817,51 VUS 
Totale % 36,18 36,70 39,46 VUS 
% carta/cartone 31,65 30,25 26,54 VUS 
%  plastica 7,69 8,38 7,88 VUS 
%  vetro 11,98 11,48 11,57 VUS 
%  legno 5,34 3,92 7,26 VUS 
% organico 14,51 15,86 16,70 VUS 

Rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato 
 

% altro 26,43 28,14 28,55 VUS 
t/anno 198,87 162,17 131,71 VUS Produzione rifiuti urbani 

pericolosi  % sul totale prodotto 2,39 1,97 1,49 VUS 

5) BIODIVERSITÀ

Unità di misura 2012 2013 2014 

Aree a bosco % 48,70 
Aree utilizzate a prato/pascolo % 6,60 
Aree coltivate % 40 
Sistemi naturali (acque sup., 
rocce nude, ecc.) 

% 1,3 
Uso del suolo 

Superficie Urbanizzata  % 3,4 
n. permessi a costruire rilasciati n./anno 319 340 198 

n. permessi a costruire richiesti n./anno 383 341 287 

n. DIA e/o SCIA n./anno 460 546 634 
Attuazione strumenti 
urbanistici 

n. Comunicazione inizio lavoti 
presentate 

n./anno n.d. 251 356 

Siti destinati a discarica n. 1 1 1 Aree abbandonate o 
compromesse Siti contaminati n. 2 2 0 

Livello Nazionale kmq 0 
Livello Regionale kmq 0 
Livello Locale (SIC e ZPS) ha 3.000 Aree protette  
Aree protette/ totale estensione 
ente  

% 9 
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Unità di misura 2012 2013 2014 
Superficie Aree classificate a 
rischio (frane/alluvioni) /superficie 
complessiva territorio   

% 73 

Superficie aree classificate a 
rischio molto  elevato/superficie 
complessiva classificata rischio – 
R4 

% 0,1 

Superficie aree classificate a 
rischio elevato/  superficie 
complessiva classificata rischio – 
R3 

% 0,2 

Superficie aree classificate a 
rischio medio/superficie 
complessiva classificata rischio – 
R2  

% 4 

 
Aree a rischio 
idrogeologico 

Superficie aree classificate a 
rischio basso/superficie 
complessiva classificata rischio – 
R1  

% 6 

 
 

6) EMISSIONI

Qualità dell’aria 

Indicatore 2012 2013 2014
Limite

normativo
Fonte 

PM10  3 16 14 35 ARPA 

PM2,5     0 0 - 0 ARPA 

CO           0 0 0 0 ARPA 

NO2       0 0 0 18 ARPA 

O3         20 49 9 25 ARPA 

Qualità dell’aria (Indicatore 
ECI 5): 
Numero dei superamenti 
rispetto al numero di 
superamenti limite max  in 
vigore 
Zona industriale S. Chiodo 

IPA (Benzo(a)-
Pirene 

0 0 - 0 
ARPA 

PM10 ( g/mc) 22 20 19 40 ARPA 

PM2,5 ( g/mc) 16 14 13 28 ARPA 

CO (mg/mc) 2,5 3 3 10 ARPA 

NO2 ( g/mc) 19 12 14 40 ARPA 

O3 ( g/mc) 154 n.d. 51 120 ARPA 

Qualità dell’aria 
Valore medio annuale 
registrato rispetto al valore 
medio annuale in vigore 
Zona industriale S. Chiodo  

IPA (Benzo(a)-
Pirene (ng/mc) 

0,28 0,6 0.6 1 
ARPA 

PM10  15 14 7 35 ARPA 
PM2,5     0 0 0 0 ARPA 
CO           0 0 0 0 ARPA 

Qualità dell’aria (Indicatore 
ECI 5) 
Numero dei superamenti 
rispetto al numero di 
superamenti limite max  in 
vigore 
Piazza Vittoria 

NO2       0 0 0 18 

ARPA 

PM10 ( g/mc) 24 19 19 40 ARPA 
PM2,5 ( g/mc) 16 13 13 28 ARPA 
CO (mg/mc) 2,5 6 7 10 ARPA 

Qualità dell’aria 
Valore medio annuale 
registrato rispetto al valore 
medio annuale in vigore 
Piazza Vittoria NO2 ( g/mc) 32 26 32 40 ARPA 
Concentrazione Benzene: 
valore registrato rispetto al 
valore in vigore 

ng / mc 1,3 1,5 1,2 5 
ARPA 
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7) SEGNALAZIONI, RECLAMI, ESPOSTI  AMBIENTALI – ANNO 2014

Area Pervenuti n/anno In corso n/anno Risolti n/anno 

Acque sotterranee  0 0 0 

Siti Inquinati 0 0 0 

Emissioni in atmosfera 6 0 6 

Igiene urbana 30 1 29 

Reflui zootecnici 0 0 0 

Servizio Igiene Urbana 3 0 3 

Sistema di Gestione 0 0 0 

Rumore 5 1 4 

Scarichi acque Reflue 6 1 5 

Rifiuti 28 9 19 

Gestione S.I.I. 64 1 63 

Verde 2 1 1 

Dissesti idrogeologici 0 0 0 

Elettromagnetismo 1 0 1 

Inconveniente igienico-sanitario 12 2 10 

Sistema SGA 36 0 9 

Altro 5 5 0 

Edifici e infrastrutture 0 0 0 

TOTALE 198 48 150 

 



 

 

DICHIARAZIONE DEL VERIFICATORE AMBIENTALE SULLE ATTIVITA’ DI VERIFICA E CONVALIDA 

(Allegato VII del REG. 1221/2009) 

Il verificatore ambientale CERTIQUALITY  S.R.L., numero di registrazione ambientale EMAS IT – V – 0001, 

accreditato per gli ambiti 

01.1/2/3/4/63/64/7 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 

– 22 – 23 – 24 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30 – (escluso 30.4) – 31 – 

32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46 – 47 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –

64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 86 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 

95- 96 NACE (rev.2) 

dichiara di avere verificato che il sito / i siti / l’intera organizzazione indicata nella dichiarazione 

ambientale/dichiarazione ambientale aggiornata dell’Organizzazione COMUNE DI SPOLETO 

numero di registrazione (se esistente) IT -001627  

risponde (rispondono) a tutte le prescrizioni del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario 

di ecogestione e audit (EMAS).  

Con la presente CERTIQUALITY S.R.L. dichiara che: 

- la verifica e la convalida si sono svolte nel pieno rispetto delle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 

1221/2009,  

- l’esito della verifica e della convalida conferma che non risultano elementi che attestino 

l’inosservanza degli obblighi normativi applicabili in materia di ambiente,  

- i dati e le informazione contenuti nella dichiarazione ambientale/dichiarazione ambientale 

aggiornata dell’organizzazione/sito forniscono un’immagine affidabile, credibile e corretta di tutte 

le attività dell’organizzazione/del sito svolte nel campo d’applicazione indicato nella dichiarazione 

ambientale.  
 

Il presente documento non è equivalente alla registrazione EMAS. La registrazione EMAS può essere 

rilasciata unicamente da un organismo competente ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009. Il 

presente documento non è utilizzato come comunicazione a sé stante destinata al pubblico.  

 

MILANO, il     30/06/2015 

Certiquality Srl 

 

  

 

 

Il Presidente 

Ernesto Oppici  


