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Il Regolamento (UE) n. 1505/2017 
sull’adesione volontaria delle organizzazioni 
ad un sistema comunitario di ecogestione ed 
audit, ha rinnovato un collaudato strumento 
(EMAS: Eco Management and Audit Scheme) 
per quelle organizzazioni, pubbliche e private, 
che intendano valutare e migliorare in modo 
continuo le proprie prestazioni ambientali 
e contemporaneamente fornire al pubblico 
interessato informazioni verificate sulla 
gestione ambientale delle attività svolte.

Il Regolamento EMAS, infatti, fin dalla sua prima 
edizione del 1993, ha inteso promuovere 
prioritariamente il miglioramento 
continuo delle prestazioni ambientali di 
un’organizzazione aderente attraverso:
- l’istituzione, l’applicazione e la valutazione 
sistematica, obiettiva e periodica di un 
Sistema di gestione ambientale;
- l’offerta di informazioni attendibili ed il 
dialogo aperto con le parti interessate, anche 
attraverso la pubblicazione del documento di 
Dichiarazione ambientale.

Il presente documento di Dichiarazione 
ambientale, che costituisce il cuore pulsante 
del nostro Sistema di gestione ambientale, 
rinnovato ed integrato secondo quanto 
indicato dalla nuova edizione della norma 
ISO 14001:2015 e dal Regolamento (UE) n. 
1505/2017 (EMAS), rappresenta ancora lo 
strumento principale con il quale il Comune 
di Spoleto comunica alle parti interessate 
esterne gli impegni di miglioramento assunti 
in campo ambientale. 

L’adesione al sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS), infatti, gli 
ha consentito negli anni di promuovere 
miglioramenti continui delle proprie 
prestazioni ambientali mediante l’introduzione, 
l’attuazione e l’implementazione di un 
Sistema di gestione ambientale e mediante 
la valutazione sistematica, obiettiva e 
periodica dell’efficacia di tale sistema, l’offerta 
di informazioni attendibili ed il dialogo 
aperto con le parti interessate attraverso la 
pubblicazione del documento di Dichiarazione 
ambientale.

La Dichiarazione ambientale contiene ancora, 
in linea generale, specifiche informazioni 

riguardanti la struttura e le attività svolte, il 
Sistema di gestione ambientale implementato, 
gli aspetti/impatti ambientali, il programma di 
miglioramento, le prestazioni ambientali ed il 
riferimento al rispetto delle prescrizioni legali 
complessivamente applicabili.
È un documento che il Comune di Spoleto 
destina principalmente alla comunicazione 
ed all’informazione del pubblico esterno 
relativamente all’impegno dell’organizzazione 
nei confronti dell’ambiente.

La Dichiarazione Ambientale del Comune di 
Spoleto, pertanto, contiene, in forma chiara 
e coerente, i seguenti elementi in grado 
di fornire da un lato la rendicontazione di 
quanto realizzato nel corso degli anni passati 
in campo ambientale, dall’altro i futuri obiettivi 
di miglioramento:
- la descrizione delle caratteristiche principali 
del Comune di Spoleto;
- la descrizione sintetica, chiara e priva di 
ambiguità delle attività svolte, dei prodotti e 
dei servizi erogati;
- l’indicazione delle relazioni in essere con 
altre organizzazioni che svolgono per suo 
conto attività con rilevanza ambientale;
- la presentazione della Politica ambientale, del 
Programma di miglioramento e del proprio 
Sistema di gestione ambientale;
- la descrizione di tutti gli aspetti ambientali 
significativi, diretti ed indiretti, determinanti 
impatti ambientali significativi;
- la sintesi ragionata dei dati e delle informazioni 
disponibili in merito alle prestazioni ambientali 
comunali;
- gli indicatori-chiave come richiesto 
dall’Allegato IV Comunicazione ambientale al 
Regolamento EU 2018/2026 (EMAS);
- un riferimento agli obblighi normativi 
applicabili in materia ambientale.

I contenuti della Dichiarazione Ambientale 
sono stati sottoposti alla convalida da parte 
del verificatore ambientale accreditato, per 
confermare che le informazioni ed i dati in essa 
contenuti siano affidabili, credibili, corretti e 
soddisfacenti le disposizioni del Regolamento 
EMAS, cui ha fatto seguito la conferma finale 
della registrazione ad opera del Comitato per 
l’Ecolabel e l’Ecoaudit - Sezione EMAS Italia 
del Ministero dell’Ambiente.
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ESTENSIONE
kmq 349,63, quarto comune dell’Umbria 

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

FRAZIONI 52 
DENSITÀ TERRITORIALE

Ab/kmq 108,27
ABITANTI

37.854 al 31/12/2017
(dato in attesa di validazione ISTAT)

1.1 DATI ANAGRAFICI

1.2 DATI FISICI
PIANURA 17% del territorio 
COLLINA 65% del territorio 

MONTAGNA
18% del territorio; Quota media m 543 sul 

livello del mare; Massima elevazione
Monte Fionchi (m 1337 s.l.m.);

Minore elevazione a nord di Piè di
Beroide (m 220 s.l.m.) 

BACINI IDRICI
Tessino(km² 41), Serra (km² 5), medio 

Nera  (km² 19),Topino (km² 278) 
CORSI D’ACQUA PRINCIPALI
torrente Tessino, torrente Marroggia 

CATENE MONTUOSE
Monti Martani, Montagna Spoletina 

BOSCHI 49% 
PRATERIE SECONDARIE 7%                                                                                        

COLTIVI 40%
ZONE SPECIALI DI 
CONSERVAZIONE

Valle di Pettino (IT5210050), Fosso di 
Camposolo (IT5210057),Monte il Cerchio 

(IT5210060), Monteluco (IT5210064),
Boschi di Montebibico (IT5210069),

Monte Solenne (IT5220010) 

Clima mediterraneo mitigato 
Mese più freddo gennaio max  8°C 
Mese più caldo agosto max 29°C

............................................................

Nel territorio comunale si rilevano 
ben 178 specie di vertebrati di cui 
65 in pericolo o in estinzione

............................................................

Zone di elevata diversità floristico-
vegetazionale:  pari al 26,7%  del 
territorio (9.300 ettari)

............................................................
         
Zone di particolare interesse 
faunistico: pari a circa il 20% del 
territorio comunale (7.000 ettari)

............................................................

Zone di protezione speciale
Monte Fionchi, Cascata delle 
Marmore (IT5220025)
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CARTA DI IDENTITÀ DEL COMUNE DI SPOLETO
1.3 DATI ECONOMICI

In un quadro economico nazionale con 
segnali di ripresa, anche l’Umbria sembra 
uscire da una delle più difficili crisi mai 
affrontate. Nel 2015, secondo i dati provvisori 
dell’ISTAT, la crescita del Pil è stata del 1,8%, 
nettamente superiore alla media nazionale.
Secondo l’analisi annuale della filiale umbra 

Andamento attività produttive anno 2014 -2018 (fonte: camera di Commercio Perugia)

La percentuale delle imprese attive per settore è calcolata sul totale delle imprese attive annuali, mentre 
il calcolo della densità delle imprese è stato effettuato tenendo conto che al 31 dicembre 2017 il 
numero di abitanti era pari a 37964. Il totale delle imprese attive nel 2018 mostra una diminuzione 
rispetto al 2017 (-44 imprese), mentre il saldo rimane positivo rispetto al 2016 (+26 imprese). Nel 
dettaglio si evidenzia, nel periodo 2014 - 2018, una diminuzione delle imprese di 52 unità (3.370 nel 2014 
e 3.318 nel 2018), con una leggera contrazione nel settore edile (-0,86%), industria (-0,27) e commercio 
(- 0,43), mentre si rileva un lieve aumento nel settore dell’agricoltura (+0,78%) e dei servizi (+0,79%).
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della Banca d’Italia, nel 2016 il Pil dell’Umbria 
è stimato crescere nonostante il grave sisma.
Il sistema economico della città di Spoleto 
evidenzia una leggera ripresa del sistema 
produttivo locale con un marginale aumento 
nell’anno 2018 rispetto agli anni 2014-2016, 
soprattutto nei settori agricoltura e servizi.
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1.4 ORGANIZZAZIONE

Il Comune di Spoleto, a seguito della 
Deliberazione di Giunta Comunale n° 339 
del 29/11/2018, è organizzato in sei direzioni, 
come rappresentato nell’organigramma.  
Ciascuna direzione è strutturata in servizi 
ed uffici, a cui vengono attribuite specifiche 
funzioni.

Al Segretario Generale, cui spetta il 
coordinamento delle aree dirigenziali, 
sono attribuite le funzioni di coordinatore 

dell’ufficio legale; componente della 
delegazione trattante di parte pubblica; 
coordinatore della Cabina di Regia e 
responsabile del sistema dei controlli interni, 
di segreteria e affari generali. 

La cabina di regia, composta dai Dirigenti, 
sovrintende alla attuazione degli obiettivi 
dell’ente attraverso l’elaborazione degli 
strumenti di programmazione, indirizzo, 
monitoraggio e controllo delle attività 
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svolte direttamente o attraverso aziende. 
All’interno di ogni Direzione sono previsti 
Uffici di Coordinamento con funzioni 
aperte.
La dotazione delle risorse umane al 31 
dicembre 2018 è di 224 unità, oltre al 
Segretario Generale, di cui 211 in dotazione 
organica e 13 in dotazione extraorganica. 
Nello specifico, il personale non dirigenziale 
del Comune di Spoleto, suddiviso per 
categorie, è composto da 12 lavoratori di 
categoria B, 113 categoria C e 81 categoria 
D.
Tra le unità lavorative si segnala un dirigente 
in assegnazione temporanea presso altra 
pubblica amministrazione.
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Il Comune di Spoleto, in riferimento alle 
attività svolte e ai servizi erogati direttamente/
indirettamente, stabilisce, attua, controlla 
e riesamina i processi relativi ai rischi e alle 
opportunità legate all’ambiente attraverso il 
suo Sistema di Gestione Ambientale (SGA) 
per determinare e pianificare le varie azioni, 
nell’ambito del programma complessivo di 
miglioramento dell’Ente. Con l’attuazione 
del Sistema di Gestione Ambientale il 
Comune intende conseguire gli esiti attesi 
complessivamente stabiliti in funzione dei 
propri obiettivi di miglioramento, riducendo 
l’incertezza e gli effetti indesiderati associati. 
Gli strumenti operativi utilizzati sono: la 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. 
La determinazione complessiva dei rischi e 
delle opportunità e l’eventuale revisione/
integrazione delle azioni per affrontarli viene 
aggiornata almeno annualmente in occasione 
del Riesame di Direzione ovvero ogni qual 
volta subentrino modifiche alle attività svolte 
e/o ai servizi erogati. 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. 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 delle risorse umane, economiche 
e strumentali incluso approvvigionamento di 
beni e servizi; comunicazione.

Gestione diretta ed erogazione di servizi: 
pianificazione generale e settoriale compreso 
il rilascio autorizzazioni; programmazione 
opere pubbliche; promozione e supporto per 
le attività economiche; programmazione della 
manutenzione del patrimonio pubblico; servizi 
sociali, culturali ed educativi; anagrafe; polizia 
municipale; pianificazione e coordinamento 
emergenze.

1.5 SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE

Servizi per l’ambiente

Gestione indiretta di attività svolte da terzi: 
progettazione e realizzazione di opere 
pubbliche; attività cimiteriali; manutenzione 
di immobili, aree verdi, rete viaria, impianti 
di illuminazione pubblica; servizio mense 
scolastiche; attività museali; spazzamento 
aree pubbliche, raccolta, trasporto, avvio allo 
smaltimento/recupero dei RSU, gestione 
centro di raccolta; gestione rete idrica, rete 
fognaria, impianti di depurazione; servizi di 
mobilità e trasporto scolastico.”
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Il Comune di Spoleto gestisce alcuni servizi 
con rilevanza ambientale mediante proprietà 
o partecipazione a Società di scopo.
Per ogni attività sono stati individuati gli 
aspetti ambientali ad essa correlati. Sono 
complessivamente 41 e 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 definiscono aspetti ambientali diretti 
(Dir), quelli associati alle attività, ai prodotti 
e ai servizi su cui l’Amministrazione ha 
un controllo diretto, mentre gli aspetti 
ambientali indiretti (Ind), sono quelli 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.
Individuati gli aspetti ambientali, è stato 
valutato in modo oggettivo quali, tra essi, 
risultano più significativi in funzione degli 
effetti,  del loro “impatto” sull’ecosistema 
e quelli che richiedono, quindi, particolare 
attenzione nella strutturazione del 
Sistema di Gesione Ambientale. E’ stato 
calcolato l’indice di significatività del 
fattore ambientale mediante il seguente 
algoritmo: Indice di significatività = Rilevanza 
x (Conformità Legislativa+Sensibilità/
Vulnerabilità+Frequenza).
Nei capitoli 2-5 si descrivono gli aspetti 
ambientali risultati significativi dalla 
valutazione.
Nel capitolo 6 si evidenziano gli obiettivi 
e i progetti che il Comune intende 
raggiungere per migliorare la propria 
performance ambientale, mentre 
nell’Allegato tecnico si illustra il trend 
degli indicatori ambientali selezionati 
per monitorare le prestazioni ambientali.  
Il Quadro di riferimento generale e locale 
presente in ogni capitolo infine riporta 
le prescrizioni legali applicabili in campo 
ambientale, per le quali nel verbale di 
riesame del 05/03/2019 si dichiara la 
conformità dell’Ente. 



11



2.1 ACQUISTI VERDI

Tra i vari strumenti a disposizione delle 
politiche per lo sviluppo sostenibile, quello 
degli Appalti ed Acquisti Verdi (Green Public 
Procurement GPP) incide maggiormente 
sugli stili di vita dei singoli e delle varie 
organizzazioni che operano nel territorio. 
Il Comune di Spoleto, a partire dal 2010, si 
è dotato di un Piano per gli Acquisti Verdi.
Attualmente sta aggiornando il documento 
secondo il Piano di Azione Nazionale per il 
GPP (PAN GPP), in modo che possa essere 
da guida anche per la Centrale Unica di 
Committenza (Comune di Spoleto,  Norcia, 
Sant’Anatolia di Narco, Scheggino, Vallo 

Legislazione Europea
- Direttiva 24/2014/CE
- Legge 28 dicembre 2015, n. 221
“Disposizioni in materia 
ambientale per promuovere 
misure di green economy e per il contenimento 
dell’uso eccessivo di risorse naturali”   
- DECRETO LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/
UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti 
di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi 
postali, nonche’ per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture”
- Decreto del 24 maggio 2016 “incremento 
progressivo dell’applicazione dei criteri minimi 
ambientali negli appalti pubblici per determinate 
categorie di servizi e forniture”
- VI Programma di Azione per l’Ambiente 2002-
2012.
-   Direttiva 17/2004/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.
- 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.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.

Sempre sul fronte degli acquisti verdi, l’Ente 
ha raggiunto i target annuali 2017 e 2018 
con una percentuale rispettivamente pari al 
67,71% e 67,30%.
Nel quadro dei target definiti dalla politica 
ambientale contenuta nel programma 
ambientale 2017-2019, la percentuale di 
acquisti verdi rispetto al totale acquistato 
dal Comune raggiungerà la soglia del 70% 
sia nell’anno 2019, che nel 2020.

di Nera, Monteleone di Spoleto, Sellano, 
Cerreto di Spoleto, Consorzio del Bacino 
Imbrifero Montano del Nera e Velino (BIM), 
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona 
Fusconi, Lombrici, Renzi (APSP) di Norcia).

2.2 EDIFICI PUBBLICI
Gli interventi che il Comune di Spoleto 
ha effettuato sul patrimonio immobiliare 
dai primi anni 2000, hanno permesso di 
recuperare molti palazzi ed edifici storici 
presenti nella parte più antica della città 
(Palazzo Comunale, Palazzo Mauri, Palazzo 
Collicola, Teatro Nuovo Gian Carlo 
Menotti). Dopo il completamento nel 
2015 di Palazzo Leonetti Luparini e del 
Teatro Caio Melisso, sono ad oggi conclusi 
i lavori di completamento relativi a Palazzo 
Martorelli Orsini, attuale sede della Procura 
della Repubblica e Palazzo Leoncilli, per i 
due piani oggetto di intervento; questi ultimi 
ospiteranno a breve gli uffici del Giudice di 
Pace.  Dopo gli interventi di bonifica del 
2011, non risulta esserci presenza di amianto 
in nessun edificio di proprietà comunale.

AMBIENTE, RISORSE, ENERGIA

QUADRO DI RIFERIMENTO
GENERALE
La Prevenzione Incendi promuove, studia, predispone 
e sperimenta provvedimenti, misure, accorgimenti e 
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Prevenzione incendi
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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 51. In relazione alla dimensione della 
struttura, al settore di attività, alla esistenza 
di specifiche regole tecniche, alle esigenze 
di tutela della pubblica incolumità, gli edifici 
sono suddivisi in tre categorie:  A, B e C, per 
un totale di 55 attività.

A causa dello sciame sismico attivatosi da 
agosto 2016, non è stato possibile attuare il 
programma di adeguamento stabilito. L’evento 

modi di azione intesi ad evitare l’insorgere di un 
incendio o a limitarne le conseguenze. L’organo 
preposto all’emanazione delle norme ed al 
controllo dell’osservanza delle stesse è il Ministero 
dell’Interno che si avvale 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 .

del 30/10/16, in particolare, ha determinato 
l’inagibilità totale della Sc. Media Dante 
Alighieri e della Materna di v.le Martiri della 
Resistenza, e della Materna di Eggi. Risultano 
altresì inagibili parzialmente la Scuola 
Elementare F.  Toscano di via Cerquiglia, 
il Chiostro di San Nicolò, l’Autoparco 
comunale, Palazzetto Ancaiani, la Sala XVII 
Settembre all’interno del T. Nuovo, Palazzo 
Mauri e Palazzetto Sillani.  Pertanto gli 
adeguamenti di prevenzione incendi sono 
stati riprogrammati per il triennio 2017-
2019 in funzione anche degli esiti delle 
verifiche di agibilità dovute ai diversi eventi 
sismici. Nel 2018 erano previsti i lavori per 
€ 447.000 stanziati nel 2017, di cui sono stati 
conclusi quelli relativi al Nido e Materna di 
San Giacomo, elementare di San Giovanni di 
Baiano e della Media Pianciani (€ 269.000), 
mentre sono stati sospesi gli stanziamenti di 
€ 142.000 relativi ad Autoparco comunale e 
Chiostro di  San Nicolò causa sisma e restano 
in corso lavori per € 36.000 per Palazzo Sillani 
e Palazzo Mauri. Nel programma 2017-2019 
risultavano inoltre da stanziare i finanziamenti 
per i lavori di adeguamento della scuola 
elementare di  via Visso e la Media Leonardi 
di Baiano, che non essendo stato possibile 
inserire nel Bilancio di Previsione 2018, sono 
stati candidati nell’ambito rispettivamente 
del Bando “Interventi di edilizia scolastica” 
POR FESR 2014-2020 Asse 8 e del Bando 
per adeguamento prevenzione incendi di cui 
al DPCM 27/12/2017 n.205, per i quali si è 
in attesa di graduatorie. Nel triennio 2019-
2021 il Comune si impegna all’adeguamento 
di:  scuola elementare di Via Visso, Media 
Leonardi di Baiano, palestra della scuola 
media di San Giacomo, Auditorium, Palestra 
della scuola di San Martino. Gli effetti 
prodotti dai terremoti hanno determinato 
una diversa consapevolezza sul tema della 
sicurezza, con particolare riferimento agli 
edifici scolastici. A tal fine si sta lavorando 
al completamento del programma sulla 
normativa “prevenzione incendi” e all’analisi 
della vulnerabilità sismica degli edifici.  È in 
programma il completamento degli studi di 
vulnerabilità sismica con risorse che saranno 
messe a disposizione dalla Regione. Da tali 
studi scaturirà un programma pluriennale di 
interventi di adeguamento/miglioramento 
sismico degli edifici scolastici.

* 3 restano sospese per inagibilità sisma: Autoparco, Dante 
Alighieri e Materna San Carlo
   Palestra scuola media San Giacomo, Auditorium, Palestra 
scuola San Martino
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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 a causa della notevole spesa energetica (pubblica 
e privata) derivante 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 Stato.
I Comuni Italiani per raggiungere, entro il 2020, gli obiettivi 
fissati dall’Unione Europea per la Strategia 20-20-20 
e, quindi, una riduzione del 20% (o del 30%, qualora le 
condizioni lo permettano) dei gas ad effetto serra rispetto 
ai livelli del 1990, un incremento del 20% dell’efficienza 
energetica rispetto al consumo totale di energia primaria e 
un incremento della percentuale complessiva delle energie 
rinnovabili pari al 20% del consumo totale dell’UE, sono 
tenuti all’adozione di particolari misure per incrementare:
l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale negli 
impianti a servizio degli edifici e del territorio;
la produzione di energia da fonti rinnovabili;
gli acquisti di forniture e servizi secondo criteri minimi 
ambientali (Green Public Procurement, o GPP cioè Acquisti 
Verdi della Pubblica Amministrazione).
In attuazione della Strategia 20-20-20, l’Italia si è assunta 
l’impegno di conseguire al 2020 una quota complessiva 
di energia da fonti rinnovabili, sul consumo finale lordo di 
energia e nei trasporti, pari al 17%. Il consumo finale lordo 
comprende sia le rinnovabili elettriche, che quelle termiche. 

Con il Dm Sviluppo 15 marzo 2012, l’obiettivo nazionale 
del 17% è stato ripartito su base regionale: si tratta del 
cosiddetto “Burden Sharing”. Nel dossier della Regione 
Umbria si specifica quanto segue:
Contenimento dei consumi finali lordi: il contenimento 
del consumo finale lordo non rappresenta un obiettivo 
vincolante per la Regione. D’altra parte, però, è evidente 
che con una riduzione dei consumi finali, la Regione potrà 
raggiungere con maggiore facilità gli obiettivi di incremento 
della quota complessiva di energia (termica + elettrica) da 
fonti rinnovabili.

L’obiettivo fissato è quindi pari a una riduzione di circa il 
3% dei Consumi Finali Lordi (CFL) di energia. Tale obiettivo, 
fissato per la Regione Umbria secondo un principio di 
proporzionalità, può essere ritenuto valido anche per i 

2.3 ENERGIA E
CONSUMI DIRETTI

Comuni della Regione. Pertanto il Comune di Spoleto 
dovrà ridurre, entro il 2020, i Consumi Finali Lordi di 
energia del proprio territorio del 3% e sarà responsabile 
nei confronti della Regione e, in ultimo, dello Stato 
Italiano dell’eventuale mancato raggiungimento 
dell’obiettivo.
Per ridurre i consumi e incrementare l’efficienza 
energetica degli edifici pubblici, il Comune agisce sulla 
loro realizzazione, gestione e sul sistema di illuminazione 
pubblica. Nel caso sia promotore della realizzazione 
di edifici, il Comune ha l’obbligo di avviare e ottenere 
dall’ARPA la certificazione di sostenibilità ambientale, 
la quale non sostituisce, ma affianca l’Attestato di 
Prestazione Energetica. Il Comune comunicherà le 
prestazioni energetiche di tutti gli edifici di nuova 
costruzione e di gran parte degli esistenti, producendo 
apposito documento APE. Nel caso di ristrutturazione 
della superficie esterna, per almeno il 15% del totale 
o di ristrutturazione/sostituzione degli impianti 
termici di un edificio pubblico o a uso pubblico, il 
Comune dovrà produrre diagnosi energetica fornendo 
un’adeguata conoscenza del profilo di consumo 
energetico dell’edificio, individuando e quantificando le 
opportunità di risparmio energetico attraverso analisi 
costi/benefici, riferendo altresì circa i risultati ottenuti. 
La diagnosi sarà consegnata al decisore economico: 
Dirigente Finanziario del Comune.
In quanto soggetto con un consumo di energia superiore 
a 1.000 tep, il Comune di Spoleto comunicherà 
annualmente il nominativo del tecnico responsabile 
per la conservazione e l’uso razionale dell’energia. Il 
Comune, inoltre, comunicherà ogni anno all’ENEA – 
Unità per l’Efficienza Energetica – gli interventi e le 
azioni di promozione dell’efficienza che ha intrapreso, 
tramite opportuna scheda informativa, con finalità di 
monitoraggio e predisposizione dei Rapporti Nazionali 
annuali.
- Sviluppo regionale FER elettriche Umbria al 2020: 
la tabella seguente riporta lo sviluppo dei consumi 
regionali da fonti rinnovabili elettriche rispetto all’anno 
iniziale di riferimento.

L’insieme dei contributi da FER (elettrico + termico) 
fissati dal Decreto  “Burden Sharing” impone, quindi, 
per l’Umbria l’obiettivo del 13,7% per i consumi da fonti 
rinnovabili sul totale dei CFL. 

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 a un nuovo 
documento programmatico attraverso cui seguire e 
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governare lo sviluppo del territorio regionale sostenendo 
e promuovendo la filiera energetica: Documento 
Preliminare della Strategia Energetica Ambientale 
Regionale (SEAR) 2014-2020.

Secondo la normativa vigente, inoltre, “gli edifici 
di proprietà pubblica, o ad uso pubblico, di nuovo 
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, elettricità e raffrescamento […]” 
salvo impedimenti di natura tecnica o economica. Le 
soglie previste sono comunque ridotte del 50% nei centri 
storici (zona A ex D.M. 1444/1968). 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 artistici del sito 
oggetto di intervento.

Energia Elettrica

Il Comune di Spoleto ha un consumo superiore a 
1000 tep, pertanto con DD 645 del 28/06/2018 è 
stato affidato l’incarico per Energy Manager per 
la durata di 12 mesi a partire dal 14 giugno 2018.
In data 27 aprile 2018 è stata inviata alla 
Federazione Italiana per l’uso Razionale 
dell’Energia (FIRE) la nomina della figura 
dell’Energy Manager per l’anno 2018. 
La fornitura di energia elettrica, sia per la 
pubblica illuminazione che per gli altri usi, è stata 
assicurata, nel 2018, dalla Società Enel Energia 
s.p.a. mediante l’adesione alla convenzione 
Consip (opzione verde) fino a settembre 2018.
Nel grafico sottostante è riportato l’andamento 
complessivo dei consumi nel periodo 2010-2018, 
evidenziando un trend costante della pubblica 
illuminazione negli ultimi anni, in diminuzione 
rispetto al 2010 e un riallineamento per gli altri 
usi, dopo un incremento nel 2015. Si evidenzia 
che l’anno 2017 non è riportato in quanto si 
hanno a disposizione dati parziali.
La progettazione degli interventi relativi al sistema 

di pubblica illuminazione è di competenza del 
Comune, mentre la manutenzione è affidata ad 
A.Se. S.p.A.
Nel 2018 sono stati sostituiti 712 punti luce, 
di cui 664 apparecchi montavano lampade al 
sodio senza ottica e 48 lampade fluorescenti. 
I nuovi apparecchi sono equipaggiati con piastre 
Led dotate di ottica idonea a massimizzare la 
resa luminosa, oltre ad avere una luce bianca 
calda (3000 K) con ottima resa cromatica.
I nuovi apparecchi sono gestiti da un sistema 
di telecontrollo che consente di programmare 
accensione e spegnimento, nonché la 
modulazione del flusso luminoso nel corso 
delle ore notturne e la verifica del corretto 
funzionamento di ogni apparecchio. Il sistema 
può supportare ulteriori servizi aggiuntivi.
Il risparmio annuo stimato è di circa 0,18 GWh.

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 distribuzione.
La tabella di seguito riportata indica i consumi 
di energia per il riscaldamento per l’intero 
territorio comunale nel periodo 2016-2018, 
mentre il grafico presenta i consumi delle 
diverse categorie di utilizzo nel periodo 2018.

Nel 2018 la gestione del calore negli edifici 
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di proprietà comunale è stata effettuata da 
ditte esterne a seguito di gare esperite sul 
libero mercato. 
L’acquisto del combustibile avviene tramite 
fornitore convenzionato Consip e tramite 
contratti di fornitura stipulati con V.U.S. 
COM.
Nel periodo 2014-2016 è stata registrata 
una diminuzione dei consumi del 14% circa.

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.
Per i dati  relativi al consumo di combustibile 
del Comune di Spoleto si rimanda all’allegato 
tecnico.

Sintesi dei consumi energetici 
dell’Ente

Nel 2016 i consumi dell’Ente sono tornati 
al livello del 2012, dopo tre anni di aumenti, 
più marcati soprattutto nel 2015; dal 2016 
si nota un leggero trend in aumento per il 
riscaldamento. Si evidenzia che l’anno 2017 
non è riportato in quanto per l’energia 
elettrica si hanno a disposizione dati parziali 
che falsavano l’andamento. 
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2.4 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 rifiuti 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.

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE E
SOGGETTI COINVOLTI

Con il Terzo Piano Regionale per la Gestione 
dei Rifiuti la Regione Umbria ha disciplinato 
l’organizzazione della gestione dei rifiuti urbani 
e speciali e con la successiva Legge Regionale 
11 del 17/05/2013 ha approvato delle modiche 
all’organizzazione del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti mediante la soppressione degli 
Ambiti Territoriali Integrati (ATI) e l’istituzione 
dell’Autorità Umbra per i Rifiuti e l’Idrico (AURI). 
All’AURI sono conferite le funzioni in materia di 
servizio di gestione integrata dei rifiuti dell’Autorità 
d’Ambito Territoriale, già esercitate dagli ATI, che 
hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni 
in materia di servizio di gestione integrata dei rifiuti 
sino alla data di effettivo insediamento di tutti gli 
organi dell’AURI, ovvero fino al 1 aprile 2017, data 
di operatività dell’AURI.
Fino all’insediamento dell’Autorità Umbra per i 
Rifiuti e l’Idrico (AURI) la Regione Umbria era 
suddivisa in 4 Ambiti Territoriali Integrati (ATI) e il 
Comune di Spoleto partecipava 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). 

Il Piano d’Ambito del servizio integrato dei 
rifiuti urbani ed assimilati è stato approvato 
dall’Assemblea dei Sindaci dell’ATI 3. 
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Controllo sulla società di gestione

Il Comune controlla le attività di Valle Umbra 
Servizi attraverso il Comitato di Controllo 
Analogo, istituito a dicembre 2008. Del 
Comitato fanno parte, come membri di 
diritto, il Sindaco del Comune di Foligno e 
il Sindaco del Comune di Spoleto, più altri 
tre Sindaci che restano in carica per due 
anni. Il supporto tecnico e amministrativo è 

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.
Il Piano d’Ambito approvato da ATI 3 verrà 
approvato dall’Assemblea dell’AURI e si applica 
sino all’approvazione del Piano d’Ambito 
dell’intero territorio regionale da parte della 
stessa Assemblea.
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 dal 
1 gennaio 2013 per un periodo di 15 anni (fino 
al 31 dicembre 2027). Il Comune di Spoleto è 
socio della Valle Umbra Servizi con una quota di 
partecipazione del 28,5%.
Dalla data di insediamento di tutti gli organi 
dell’AURI, questi subentra agli ATI nel suddetto 
contratto di servizio per poi procedere, in seguito 
all’approvazione del Piano d’Ambito dell’intero 
territorio regionale, al conferimento e al rinnovo 
della gestione dei servizi in modo da allineare le 
scadenze delle gestioni stesse.
Il Comune di Spoleto concorre direttamente 
alla gestione dei rifiuti con il Regolamento 
Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, 
nonché esercitando le funzioni amministrative di 
competenza:
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.

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 la PT12 - 
Procedura Tecnica per la gestione dei rifiuti, 
che stabilisce le modalità di trattamento e di 
controllo del ciclo dei rifiuti nel territorio 
comunale. Fino al 2016 le performance 
ambientali di Valle Umbra Servizi venivano 
comunicate ogni tre mesi al Comune 
secondo le modalità previste dalla Regione 
dell’Umbria  (art. 8 c.3 L.R. 11/2009) ed ogni 
sei mesi secondo il protocollo d’Intesa del 
15/01/2008 tra ATI3,  VUS, GAL Valle Umbra 
e Sibillini e Comuni di Bevagna, Foligno, 
Spello, Spoleto, Trevi. Dal 2017, invece, le 
prestazioni vengono caricate mensilmente 
dal Gestore stesso nell’applicativo ORSO – 
Osservatorio Rifiuti Sovraregionale.

Il ciclo dei rifiuti

A Spoleto la Valle Umbra Servizi gestisce il 
Servizio di Igiene Urbana tramite:
• Raccolta Rifiuti Solidi Urbani;
• Centro di raccolta di Santo Chiodo; 
• Trattamento dei rifiuti indifferenziati 

presso l’impianto di selezione di 
Casone (Foligno), in cui recupera il 
metallo e forsu; i sovvalli, ovvero i rifiuti 
in uscita dall’impianto di selezione e 
compostaggio di Casone, vengono 
conferiti presso la discarica di S. Orsola 
e presso altre discariche fuori ATI 3;

• Trattamento della frazione 
organica umida presso l’impianto di 
compostaggio di Casone (Foligno), in 
cui produce il compost;

• Stazione di trasferenza di Camposalese; 
• Lavaggio e Spazzamento del suolo 

pubblico.

Centro di raccolta (Loc. Santo Chiodo)

Il Centro è un’area attrezzata per la raccolta 
differenziata presso cui i cittadini possono 
ricevere informazioni sulle destinazioni dei 
materiali riciclati e sulla gestione dei rifiuti 
in generale. 
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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 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.
I cittadini, telefonando al  numero verde da 
numero fisso 800 280328 o al  numero 0743 
294529 da cellulari, possono richiedere il ritiro 
a domicilio di rifiuti ingombranti e di residui da 
potature.
Discarica di Sant’Orsola

Dal 1997 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’Orsola. I conferimenti sono stati sospesi 
dal 22/01/13 al 30/07/14 per il raggiungimento 
del volume massimo disponibile. In questo 
periodo per lo smaltimento dei sovvalli dei 
rifiuti solidi urbani prodotti nei Comuni di 
ATI3, ci si è avvalsi di discariche umbre fuori 
ATI3. Con Det. Dirigenziale n. 5036-30/06/14 
la Provincia di Perugia ha rilasciato il rinnovo 
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per la 
discarica di rifiuti urbani o speciali, approvando 
il progetto di adeguamento che prevedeva il 
consolidamento dell’argine e la modifica della 
copertura finale di superficie fino 87.000 mc. 
Una parte dei rifiuti prodotti così, a partire 
dal 30/07/2014, è stata nuovamente conferita 
a Sant’Orsola mentre per i restanti prodotti 
sono state utilizzate altre discariche.

Criticità

La Valle Umbra Servizi, a settembre 2011, ha 
comunicato alla Regione che la Discarica di 
Sant’Orsola era diventata “sito potenzialmente 
inquinato”, perchè il monitoraggio delle acque 
sotterranee aveva segnalato il superamento 
dei limiti, previsti nell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale (AIA), della Concentrazione Soglia 
di Contaminazione di alcuni parametri (solfati, 
fluoruri e conducibilità). Valle Umbra Servizi 
ha presentato quindi alla Regione il Piano 
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Per segnalazioni

Valle Umbra Servizi numero verde 800 280 
328 dalle 8.30 alle 14.00 Lunedì, Venerdì e 
Martedì, Giovedì anche 15.00 -  17.00
Comune di Spoleto: 0743 218645
debora.marianizucchi@comune.spoleto.pg.it

Comunicazione

Oltre alla comunicazione istituzionale, Il 
Comune richiede direttamente alla Valle 
Umbra Servizi di attivare comunicazioni 
mirate sulla raccolta differenziata e predispone 
progetti per le scuole che vengono poi inseriti 
nel Piano Formativo delle Offerte (POF). 
L’attività di educazione e sensibilizzazione 
ambientale rivolta alle scuole per l’anno 
scolastico 2017/2018 denominata 
CAMPAGNA REGENERATION ha coinvolto, 
nel Comune di Spoleto, il Liceo di Scienze 
Umane di Spoleto, il Liceo Scientifico di 
Spoleto e il Liceo Artistico di Spoleto, 4 classi, 
per un totale di 102 studenti e 4 docenti. 
L’obiettivo educare gli alunni delle scuole e le 
loro famiglie a divenire cittadini responsabili 
e consapevoli. Nello specifico l’attività mirava 
ad educare sull’importanza di ridurre la 
produzione di rifiuti e di aumentare il loro 

riutilizzo e la quantità e qualità della raccolta 
differenziata in un’ottica di sostenibilità e 
rispetto dell’ambiente. Il percorso didattico 
ha previsto laboratori che si sono sviluppati 
in unico incontro che si è aperto con 
la presentazione di Valle Umbra Servizi 
S.p.A. e della campagna di comunicazione 
“ReGeneration: nuove generazioni di 
materiali e di cittadini responsabili”, per poi 
affrontare, attraverso una metodologia ludico-
esperienziale e attraverso la metodologia del 
dibattito, i seguenti temi: 
- Presentazione di Valle Umbra Servizi 
S.p.A. (cosa è e cosa fa) e della Campagna 
“ReGeneration: nuove Generazioni di materiali 
e di cittadini responsabili”; Introduzione del 
concetto di sostenibilità e degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, con focus sull’Obiettivo 12 – 
Garantire modelli sostenibili di produzione e 
di consumo
Definizione e classificazione dei rifiuti; I principi 
e le pratiche della raccolta differenziata: 
corrette modalità di separazione delle varie 
tipologie di imballaggio; destinazione degli 
imballaggi correttamente separati: nuova vita ai 
materiali; La “Regola delle 3 R”: “Riduci-Riusa-
Ricicla” e l’impatto dei rifiuti sull’ambiente e 
il ciclo dei rifiuti  nei territori gestiti da VUS 
(differenziati ed indifferenziati).

a) Attività di comunicazione sulla raccolta 
domiciliare
Nel corso dell’anno 2018 è stata inoltre avviata 
la campagna informativa per l’estensione del 
servizio di raccolta domiciliare  nelle frazioni 
di: Santo Chiodo, Uncinano, Montemartano, 
Collefabbri, Colleferretto, Sant’Angelo per 
un totale di 595 utenti, contattando il singolo 
utente  e consegnando materiale informativo 
(margherita, rifiutologo e foglio per la plastica), 
illustrazione delle modalità di raccolta e firma 
del contratto di comodato d’uso gratuito del 
kit. 

b) Visite agli impianti
L’iniziativa, che coinvolge studenti, insegnanti, 
cittadini, è un appuntamento consueto che 
viene ormai effettuato da alcuni anni e che  
mostra “ciò che di solito non si vede”. E’ una 
giornata per dare trasparenza sia al ciclo dei 
rifiuti che a quello dell’acqua e per chiarire 
eventuali dubbi sulla gestione di entrambi i 
settori.

di caratterizzazione, per verificare possibili 
relazioni tra eventuali perdite di percolato 
provenienti dal fondo della discarica e la 
qualità delle acque sotterranee circostanti il 
sito. Con l’inizio dei lavori (in data 08/10/13), 
l’esecuzione delle analisi previste dal Piano e 
la valutazione dell’analisi di rischio. la Regione 
Umbria, con Det. Dirigenziale n.5239-30/06/14, 
ha considerato concluso il procedimento.
In seguito ai risultati delle indagini è stato 
approvato un piano di monitoraggio 
quinquennale riguardante le acque sotterranee 
per verificare la stabilizzazione della situazione 
rispetto agli esiti dell’analisi di rischio e 
dell’attuale destinazione d’uso del sito.
È stato inoltre predisposto uno studio sui 
valori di fondo naturale e nel corso del 
2017, in seguito al monitoraggio delle acque 
sotterranee da parte di ARPA Umbria in cui 
si evince il superamento degli stessi, è stato 
avviato un procedimento per una revisione 
del piano di monitoraggio che la Valle Umbra 
Servizi s.p.a. deve condividere con l’ARPA 
Umbria e parallelamente è in corso la 
valutazione dell’analisi di rischio.
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Produzione dei rifiuti

Una corretta gestione dei rifiuti  
contribuisce a ridurre gli impatti 
sull’ambiente e l’utilizzo di risorse 
naturali.
Al 31/12/2018 le utenze domestiche 
erano 18.262, alle quali si sono 
aggiunte 2.331 utenze non domestiche 
che producono rifiuti urbani assimilati.
Nel 2018 si conferma la tendenza a 
produrre una quantità minore di rifiuti  
indifferenziati, in quanto si è passati 
da  11.288.050 kg a 11.161.050 e un 
lieve incremento della percentuale 
di raccolta differenziata di appena 
1,8 punti, dal 45,90% al 47,70% (dato 
provvisorio in quanto ancora non 
certificato dalla Regione Umbria). 
Il dato resta ancora lontano dagli 
obiettivi di Legge e dalle linee 
programmatiche regionali (v. Allegato 
Tecnico per i rifiuti prodotto nel 
periodo 2016-2018), tuttavia è da 
evidenziare un incremento di 5 punti 
percentuali tra il primo e il secondo 
semestre 2018 (I semestre: 45,22% 
- II semestre: 50,14%), in seguito 
all’attivazione del servizio di raccolta 
domiciliare nella zona di Via Marconi e 
vie limitrofe.

Di seguito si riportano i dati riferiti al 
triennio 2015- 2018 relativi al confronto con 
altri contesti territoriali sulla produzione 
pro-capite per abitante residente dei rifiuti 
urbani e sulla percentuale di differenziata. 

I dati di seguito riportati evidenziano la percentuale 
di raccolta differenziata per tipologia di rifiuti 
nell’anno 2018.
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Nel 2018 è stato avviato il sistema di 
raccolta domiciliare nella zona che va 
da Via Ponte della Ferrovia a Pontebari. 
Il cronoprogramma iniziale prevedeva 
l’avvio dal novembre 2017, tuttavia la 
programmazione ha subito un notevole 
slittamento: effettivo avvio a giugno. Questo 
implica che il risultato raggiunto in termini 
di percentuale di raccolta differenziata è pari 
al 50,14% nel secondo semestre, ma solo 
pari al 45,22% nel primo semestre, pertanto 
la media annuale della raccolta differenziata 
è 47,70%.
Anche nel 2018 è proseguita l’attività 
della “Guardia ambientale” a supporto 
dell’attività svolta dalla Polizia Municipale. Il 
compito della Guardia Ambientale è quello 
di verificare il corretto conferimento dei 
rifiuti da parte degli utenti, individuare 
le utenze residenti nella aree servite dal 
sistema di raccolta domiciliare che non 
hanno aderito al servizio, eliminare gli 
abbandoni dei rifiuti nei pressi dei cassonetti 
e dei cestini gettacarta, collaborare nelle 
attività comunicative e informative. Nel 
2018 sono state accertate n. 238 violazioni 
al Regolamento Comunale da parte 
dell’Ispettore Ambientale.
Il Comune di Spoleto si impegna, anche per 
il 2019, sia ad intensificare la campagna di 
comunicazione e sensibilizzazione in stretta 
sinergia con il gestore Valle Umbra Servizi, 
sia ad aumentare il controllo sul corretto 
conferimento dei rifiuti. 
Per il 2019 è previsto il completamento del 
passaggio da raccolta stradale a domiciliare 
in tutto il territorio comunale, inoltre è 
prevista la trasformazione della raccolta 
della frazione organica umida da stradale a 
domiciliare per 8.550 utenze.

2.5 RISORSE IDRICHE
La tutela delle Risorse Idriche comprende 
la verifica del rispetto della normativa di 
settore e il rilascio delle autorizzazioni e 
concessioni per l’uso.
Oltre agli agenti climatici e atmosferici, sulle 
risorse idriche di acqua dolce intervengono 
anche altri fattori di rischio, come 
l’antropizzazione del territorio e le attività 
produttive, industriali e agrozooteniche che 
determinano potenziali carichi inquinanti sui 
corpi idrici stessi.

La Qualità delle Acque superficiali 
viene valutata da ARPA Umbria attraverso 
attività di monitoraggio finalizzate alla 
definizione dello stato ambientale dei corpi 
idrici, definito in base alla qualità di tutte 
le componenti costituenti l’ecosistema 
acquatico (acqua, esseri viventi, morfologia, 
funzionalità e quantità), 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). Il territorio 
comunale di Spoleto è attraversato da 10 
corpi idrici-fluviali, tutti ricadenti nel bacino 

QUADRO DI RIFERIMENTO
E SOGGETTI COINVOLTI

La tutela delle acque superficiali e sotterranee è 
perseguita tramite il Piano Regionale di Tutela 
delle Acque, 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;
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) 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.
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del sistema Timia-Teverone-Marroggia, che 
viene monitorato dalla stazione denominata 
MAR3; il monitoraggio operativo 2015-2020 
prevede 2 campionamenti annuali per la 
comunità bentonica, 2 campionamenti annuali 
per la comunità diatonica e 4 campionamenti 
annuali per i parametri fisici-chimici di base. 
Nel Comune di Spoleto è inoltre presente 
l’invaso di Arezzo generato dallo sbarramento 
dell’alto corso del torrente Marroggia, 
utilizzato come serbatoio ai fini dell’uso 
irriguo; individuato come corpo idrico 
significativo viene monitorato mediante la 
stazione ARE1; il monitoraggio operativo 
2015-2020 prevede 6 campionamenti 
annuali per la comunità fitoplanctonica e 6 
campionamenti annuali per i parametri fisici-
chimici di base.

Alla fine del 2015 si è concluso il primo ciclo 
di monitoraggio (2008-2015) delle acque 
superficiali e tutti i dati raccolti in questi 
anni sono stati analizzati ed elaborati per la 
predisposizione del primo aggiornamento dei 
Piani di Gestione delle Risorse Idriche e del 
Piano di Tutela delle Acque.
L’analisi delle pressioni svolta per la revisione 
del Piano di Tutela delle Acque e i risultati delle 
classificazioni dello stato ecologico e chimico 
relative al primo ciclo1 hanno consentito 
di ricostruire un quadro conoscitivo più 
approfondito del reticolo idrografico regionale, 
da cui è emersa la necessità di rivedere alcune 
fasi dei processi di tipizzazione e identificazione 
dei corpi idrici e, di conseguenza, di ridefinire le 
reti e i programmi di monitoraggio per il nuovo 
ciclo.
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Per i corpi idrici in regime di esenzione, nella 
tabella dell’Allegato tecnico viene riportato il 
giudizio di stato ecologico aggiornato al 2017 a 
confronto con l’obiettivo stabilito nel PTA2 e lo 
stato di raggiungimento di tale obiettivo.
Lo stato chimico del Fiume Timia-Teverone-
Marroggia da L. Arezzo a T. Tessino continua a 
risultare buono: le sostanze di sintesi monitorate 
(Metalli; Fenoli; composti organoalogenati 
volatili+Benzene, Toluene, Xileni; Pesticidi, 
Idrocarburi Policiclici Aromatici; Fenoassiacidi) 
non hanno né positività, né superamenti degli 
standard di qualità ambientale (DM 260/2010).
L’invaso di Arezzo rappresentava nel periodo 
2009-2012 l’unico corpo idrico lacustre regionale 
classificato in stato ecologico buono, sia per la 
buona struttura e composizione della comunità 
fitoplanctonica, sia per la buona qualità chimico-
fisica delle acque, mentre nel periodo 2013-2015 
ha evidenziato un trend negativo, determinato dal 
punteggio associato ai parametri chimico-fisici, 
tuttavia mostra un andamento altalenante negli 
anni e già nel primo emiciclo presentava un valore 
prossimo alla soglia di passaggio con lo stato 
sufficiente. Il monitoraggio del periodo 2015-
2017 conferma uno stato ecologico sufficiente. 
La Qualità delle Acque Sotterranee è valutata da 

Al fine di poter disporre di classificazioni 
aggiornate utili alla prossima redazione dei 
piani di settore prevista per il 2021, è stato 
concordato, a scala di Distretto, che il nuovo 
ciclo sessennale di monitoraggio, da concludersi 
entro il 2020, venga articolato nei trienni 2015-
2016-2017 e 2018-2019-2020.

La classificazione dello stato ambientale 
prevede la valutazione integrata dello stato 
ecologico e dello stato chimico, secondo i 
criteri tecnici contenuti nel DM 260/2010, 
anche tenendo conto delle modifiche 
introdotte dalla Decisione n. 229/2018/CE.
Di seguito si riporta la valutazione dello stato 
ambientale dei corpi idrici della Regione 
Umbria e, in dettaglio, dei corpi idrici ricadenti 
nel territorio del Comune di Spoleto redatto 
da ARPA Umbria nell’agosto 2018 relativo al 
monitoraggio 2015-2017.
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ARPA Umbria attraverso reti di monitoraggio 
discrete e continue, in attuazione delle norme 
di tutela vigenti. 
La Figura rappresenta la classificazione dei 
corpi idrici sotterranei dell’Umbria. 
 

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. Nell’acquifero 
della Valle Umbra sono stati individuati 
cinque corpi idrici (DLgs 30/09): Valle 
Umbra – Petrignano (DQ0401), VU – Assisi 
Spello (DQ0402), VU – Foligno (DQ0403), 
VU – Spoleto (DQ0404) e VU – Cannara 
(DQ0405); sono tutti a rischio di mancato 
raggiungimento degli obiettivi di qualità. 

Prestazioni

Nel 2015 ARPA Umbria ha iniziato il ciclo 
di monitoraggio delle acque sotterranee 
(periodo 2015-2020) ai sensi del D.Lgs 152/06. 
La valutazione dello stato chimico dei corpi 
idrici sotterranei parte dal confronto del 
valore medio di concentrazione di ogni 
parametro monitorato, calcolato tra i valori 
primaverile e autunnale, con gli Standard di 
Qualità (SQ) e i Valori Soglia (VS) delle Tabelle 
2 e 3 del DM 16 luglio 2016. 
Tra marzo e giugno del 2018 è stata 
condotta la campagna primaverile del terzo 
monitoraggio operativo del II ciclo, sui 27 

corpi idrici a rischio. Sono stati campionati 
186 punti tra pozzi e sorgenti. Su ogni punto 
sono stati determinati in campo i parametri 
chimico-fisici e quantitativi e sono state 
prelevate aliquote per la quantificazione in 
laboratorio di composti e ioni inorganici, 
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degli elementi in traccia, dei composti alifatici 
clorurati, degli alifatici alogenati cancerogeni 
e dei clorobenzeni. A questi si aggiungono 
85 prodotti fitosanitari, ricercati in 10 corpi 
idrici sottoposti a particolare pressione 
agricola (compreso il corpo idrico DQ0404 – 
Valle Umbra - Spoleto). Il set dei fitofarmaci 
determinati nella campagna in oggetto è frutto 
di un processo di revisione e aggiornamento 
della lista dei prodotti fitosanitari fino ad ora 
ricercati, che è stato avviato nei primi mesi del 
2018 e che si concluderà entro la fine dell’anno 
corrente; non corrisponde ancora, quindi, al 
set definitivo ma, rispetto a quello utilizzato 
in precedenza, è sicuramente più aderente 
alla realtà regionale e risponde in modo più 
efficiente alle disposizioni normative. 
Il quadro ambientale dei corpi idrici monitorati 
risulta pressoché immutato, come si evince dalla 
tabella 53: le maggiori problematiche ambientali 
rimangono legate ai nitrati e ai solventi clorurati, 
soprattutto nei corpi idrici di fondovalle e in 
particolare in quelli ospitati nelle alluvioni delle 
depressioni quaternarie (DQ).
I quattro corpi idrici freatici della Valle Umbra 
(DQ0401, DQ0402, DQ0403 e DQ0404) 
risultano ancora in stato chimico Scarso: in 
particolare per il corpo freatico DQ0404 – Valle 
Umbra – Spoleto a causa dei nitrati, anche se 
con concentrazioni inferiori rispetto e quelle 
del settore settentrionale. Risultano inoltre 
tracce di sostanze dovute all’uso di prodotti 
fitosanitari in due punti del DQ0404 – Valle 
Umbra – Spoleto. 
Il corpo idrico DQ0404 VU - Spoleto è stato 
monitorato attraverso 12 punti. Come negli altri 
corpi idrici freatici della Valle Umbra, le criticità 
rimangono legate ai nitrati e al tetracloroetilene, 
che risultano contaminare più del 50% dei punti 
della rete. Come sempre la concentrazione di 
nitrati più elevata si riscontra in corrispondenza 
del VUM48 e quella del PCE in corrispondenza 
del VUM54. In generale non si registrano 
variazioni sensibili nelle concentrazioni. Si 
segnala, infine, il superamento per il selenio nel 
punto VUM50 ad Azzano. 
Per il quadro di sintesi dei risultati analitici si 
rimanda alla Tabella dell’allegato, nella quale 
sono elencati tutti i punti di monitoraggio 
per corpo idrico Valle Umbra – Spoleto 
presenti nel territorio comunale di Spoleto, in 
corrispondenza dei quali sono state rilevate 
delle criticità. Sono stati riportati in tabella 
solamente i valori superiori ai limiti previsti dalla 

 23 
 

 24 
 

normativa vigente, evidenziando in rosso 
quelle che superano i limiti previsti dai DDLL 
30/09 e 31/01.
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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 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. In 
seguito a ciò ei successivi monitoraggi il 
Comune di Spoleto ha emesso in data 
29/06/2012 l’Ordinanza n. 268 e in data 
26/11/2012 l’Ordinanza n. 503 finalizzate 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 erano 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.  
Al fine di monitorare l’inquinamento 
riscontrato è stata istituita una Rete di 
Monitoraggio Locale, costituita da 22 punti.
I risultati del monitoraggio effettuato 
nel 2018, hanno confermato la generale 
invarianza delle caratteristiche della 
contaminazione da solventi clorurati i quali 
non hanno manifestato nel breve periodo 
una vera e propria tendenza generale. 
Le Ordinanze indicate rimangono vigenti e 
il monitoraggio di ARPA mediante la rete 
locale verrà effettuato anche nel 2019. 
I pozzi di S. Giacomo, collegati all’acquedotto, 
sono stati disattivati e la  Valle Umbra Servizi 
esegue su di essi il monitoraggio costante in 
autocontrollo.

QUADRO DI RIFERIMENTO
LOCALE E SOGGETTI
COINVOLTI
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. 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. La Regione 
Umbria con Legge Regionale 11 del 17/05/2013 
ha approvato delle modiche all’organizzazione del 
servizio idrico integrato mediante la soppressione 
degli Ambiti Territoriali Integrati (ATI) e l’istituzione 
dell’Autorità Umbra per i Rifiuti e l’Idrico (AURI). 
All’AURI sono conferite le funzioni in materia di 
servizio idrico integrato dell’Autorità d’Ambito 
Territoriale, già esercitate dagli ATI, che hanno 
continuato ad esercitare le proprie funzioni in 
materia di servizio idrico integrato sino alla data di 
effettivo insediamento di tutti gli organi dell’AURI, 
ovvero  fino al 1 aprile 2017, data di operatività 
dell’AURI. Fino all’insediamento dell’AURI, il 
Comune di Spoleto, apparteneva all’ATI 3 Umbria 
che ha affidato la gestione del Servizio Idrico 
Integrato alla società Valle Umbra Servizi S.p.a. 
per anni 30 a partire dal 01/01/2002. Dalla data 
di insediamento di tutti gli organi dell’AURI, questi 
subentra agli ATI nel suddetto contratto di servizio 
per poi procedere, in seguito all’approvazione del 
Piano d’Ambito dell’intero territorio regionale, al 
conferimento e al rinnovo della gestione dei servizi 
in modo da allineare le scadenze delle gestioni 
stesse. Le responsabilità giuridiche connesse al S.I.I. 
sono così ripartite:
- opere ed impianti del S.I.I. presi in carico da Valle 
Umbra Servizi S.p.a.;
- incarico di gestione del S.I.I. affidato a Valle Umbra 
Servizi 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 Valle Umbra Servizi 
S.p.a..
Dalla data di insediamento di tutti gli organi 
dell’AURI, questi subentra agli ATI nel suddetto 
contratto di servizio per poi procedere, in seguito 
all’approvazione del Piano d’Ambito dell’intero 
territorio regionale, al conferimento e al rinnovo 
della gestione dei servizi in modo da allineare le 
scadenze delle gestioni stesse. L’Autorità d’Ambito 
ha adottato nel 2006, revisionato e rimodulato, 
negli anni successivi, in funzione di particolari 
esigenze del servizio e inconvenienti igienico-
sanitari, il Piano d’Ambito, costituito da:
- ricognizione delle infrastrutture;
- programma degli interventi;
- modello gestionale ed organizzativo;
- piano economico finanziario.
Il Piano d’Ambito approvato da ATI 3 verrà 
approvato dall’Assemblea dell’AURI e si applica 
sino all’approvazione del Piano d’Ambito dell’intero 
territorio regionale da parte della stessa Assemblea.
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Gli interventi previsti nel Piano d’Ambito 
vengono eseguiti dal gestore Valle Umbra 
Servizi e per lo stato di attuazione al 
31/12/2018 degli interventi relativi al 
Comune di Spoleto si rimanda all’allegato 
tecnico.

Il ciclo dell’acqua
La rete di acquedotti del Comune 
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. I pozzi di S. Giacomo e quelli di San 
Nicolò, riserve nei casi di crisi idrica, non 
sono attualmente utilizzati. 
I controlli sulla qualità dell’acqua potabile 
sono incentrati sulla contaminazione 
microbiologica e vengono effettuati da 
Valle Umbra Servizi (internamente agli 
acquedotti), e dalla USL 2 Umbria (esterno) 
per accertare eventuali non conformità 
(NC) generalmente sanate con una 
disinfezione con ipoclorito di sodio. 
Gli interventi previsti nel Piano d’Ambito 
vengono eseguiti dal gestore Valle Umbra 
Servizi e per lo stato di attuazione al 
31/12/2018 degli interventi relativi al 
Comune di Spoleto si rimanda all’allegato 
tecnico.
Nell’allegato tecnico si riportano le 
prestazioni relative alla qualità delle acque 
potabili del territorio del Comune di 
Spoleto nel periodo 2016-2018.  
I risultati dei controlli hanno confermato 
la buona qualità microbiologica delle acque 
destinate al consumo umano. 

La maggior parte delle Non Conformità si 
è riscontrata presso le sorgenti e i pozzi 
prima della clorazione. I superamenti rilevati 

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 

lungo la rete acquedottistica sono stati 
risolti immediatamente dalla Valle Umbra 
Servizi rinforzando la disinfezione con 
ipoclorito di sodio e operazioni di pulizia e 
manutenzione.
Dai dati si riscontra un andamento 
altalenante nel consumo pro-capite nel 
triennio 2016-2018 (anche se il dato 2018 
si riferisce al I semestre 2018), un lieve 
incremento nel periodo 2016-2017 ed una 
diminuzione al 30/06/2018. 

Anche per il I semestre 2018 il maggior 
consumo di acqua potabile ha continuato 
ad essere dipeso dalle utenze domestiche 
(71,47%), continuando comunque il trend 
in diminuzione: 2017 pari al 72,45% e 2016 
pari al 73,51% come rappresentato. (i dati del 
II semestre 2018 non sono attualmente disponibili, in 
quanto a causa di un problema al software gestionale 
la Valle Umbra Servizi s.p.a. ad oggi non ha potuto 
procedere con la fatturazione del IV trimestre 2018)
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% popolazione 
servita 

suddivisa per 
tipologia di 
impianto di 
depurazione

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 imhoff e 9 depuratori (v. 
allegato tecnico per le autorizzazioni allo 
scarico).

2.7 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, è stata 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 D.Lgs. del 
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 ATTIVITÀ 
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 

Il depuratore principale è situato a 
Camposalese, serve il capoluogo e le 
principali frazioni del territorio. I controlli 
per valutare l’efficienza e le criticità di 
processo degli impianti di depurazione, 
vengono effettuati dalla Valle Umbra Servizi 
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.  
Nell’allegato tecnico si riportano  le 
prestazioni della qualità delle acque in uscita 
dal depuratore di Camposalese che vengono 
immesse nel torrente Marroggia nel periodo 
2016-2018. Nel 2018 si sono riscontrate 18 
Non conformità su 33 prelievi in uscita dal 
depuratore di Camposalese, pari al 54,55%, 
in aumento rispetto al dato del 2017 pari 
al 40,74% e di molto superiore al dato del 
2016 pari all’8%. Tutte le Non conformità 
riscontrate riguardano il superamento del 
limite fissato dalla normativa vigente per 
l’azoto totale e per il fosforo totale. Nel 
corso del 2018 sono stati anche effettuati n. 
6 prelievi per il parametro Escherichia Coli, 
evidenziando superamenti in 12 prelievi su 
17 ovvero nel 70,59% dei prelievi. In seguito 
alle Non conformità riscontrate da ARPA 
Umbria nel 2018 relative ai superamenti di 

azoto totale, fosforo totale ed escherichia 
coli, la Regione dell’Umbria ha emesso nel 
corso dell’anno n. 2 diffide al fine di eliminare 
le irregolarità dello scarico. Ad oggi tali non 
conformità risultano in fase di chiusura. 
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Tipologie di cave e prestazioni

Le cave attive presenti nel Comune di 
Spoleto sono quattro: da due, in località 
S. Chiodo e a San Martino in Trignano, 
di proprietà della Cementir Italia Srl, 
si estraggono le materie prime per la 
produzione del cemento (calcare e argilla); 
la cava Tecnocal, in loc. Vallocchia, produce 
materia prima calcare per la produzione 
di calcestruzzo preconfezionato e per la 
produzione di filler (calcare micronizzato); 
la cava Marcucci in località Poreta produce 
materiali sciolti costituiti da ghiaie calcaree 
e sabbie, per la realizzazione di rilevati e 
stabilizzati stradali. 
Di seguito si riporta il grafico dei volumi 
escavati annualmente nelle singole 
attività estrattive presenti nel Comune 
(l’autorizzazione dell’attività estrattiva ha 
una durata di 10 anni).

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.
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3.1 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, determina 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.

Piano Regolatore Generale (PRG)

È 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, gli spazi e le aree 
destinati a 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.
Con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 315 del 26/10/2017 è stato approvato 
l’aggiornamento normativo dei contenuti e 
delle procedure di adozione della variante 
al Piano Regolatore Generale (PRG) parte 
strutturale e dei componenti dell’ufficio del 
piano.
Con Deliberazione di Giunta Comunale 
n. 316 del 26/10/2017 si è proceduto alla 
approvazione preliminare della proposta ed 
elaborati variante al PRG parte strutturale 
approvato con delibere di c. c. n. n. 50 del 
14/05/2008 e n. 10 del 10/04/2014, ai sensi 
dell’art. 32 commi 3 e 4 della l. r. n. 1 del 21 
gennaio 2015.
Sulla base di tali atti è stato elaborato il 
progetto di variante al Piano Regolatore - 
Parte Strutturale , con la quale sono state 
apportate le seguenti modifiche:
1) La riduzione di circa 1.000.000 di mq. 
di aree edificabili, a servizi ed industriali, 
per la maggior parte a seguito di istanze 
provenienti da soggetti privati;
2) la trasformazione in area edificabile di 
circa 200.000 mq. di aree poste all’interno 
delle macro-aree (le quali consistono per 
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la maggior parte nella modifica di zona 
residenziale o trasformazione in aree 
edificabili di aree a servizi);
3) la trasformazione di circa 200.000 mq. 
di aree agricole (poste all’esterno delle 
macro-aree), denominate Zone Agricole 
Utilizzabili per Nuovi Insediamenti 
(ZAUNI);
4) il recepimento delle varianti proposte dai 
diretti interessati ai sensi dell’articolo 27 
della L.R. 1/2015. Tali varianti prevedevano 
sinteticamente la trasformazione di zone 
agricole in zone residenziali oltre alla 
modifica di alcune aree di proprietà della 
ditta Italmatch e sono state oggetto di 
specifici accordi sottoscritti fra le parti. 
L’adozione e approvazione della variante 
parziale al P.R.G. Parte Strutturale con il 
recepimento degli accordi permetterà 
di superare diversi contenziosi tutt’ora 
pendenti;
5) correzioni alla delimitazione delle aree 
boschive unitamente alla stesura di una 
nuova normativa per esse;
6) varianti alla viabilità e correzioni di 
errori materiali;
7) localizzazione di fabbricati storici posti 
in zone agricole;
8) aggiornamento/correzione di alcune 
Norme Tecniche di Attuazione comprese 
quelle relative alle aree della perequazione. 
Su tale proposta di variante, con 
Determinazione Dirigenziale Regionale 
n. 3592 del 13/04/18, è stata espressa la 
non necessità di sottoporre a Valutazione 
Ambientale Strategica la Variante al PRG 
ed allo stesso tempo sono state stralciate 
alcune aree esterne alle macro-aree, con 
misure di mitigazione e o compensazione 
ambientale.
Inoltre la Regione Umbria, Servizio 
Geologico, con prot. n. 39962 del 
04/07/2018, ha espresso parere favorevole 
ai sensi dell’art. 89 del D.P.R. 380/2001 in 
merito alla compatibilità della variante 
al P.R.G. con le condizioni geologiche, 
geomorfologiche, idrogeologiche e 
sismiche del territorio interessato dalla 
variante.
L’intera documentazione è stata poi 
sottoposta alla Commissione per la 
Qualità Architettonica e del Paesaggio 
per gli aspetti di natura idraulica e 
idrogeologica e sulla previsione della 
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variante, che ha espresso il proprio parere 
favorevole, nella seduta del 29/11/2018.
Quindi l’intera variante, in data 30/11/18 è 
stata inviata alla Giunta Comunale per la 
decisione di sua competenza, avvenuta in 
data 06/12/18  e successivamente inviata 
al Consiglio Comunale per l’adozione degli 
atti relativi.
Conseguentemente con D.C.C. n. 1 
del 04/02/2019 è stato adottato il PRG 
Parte Strutturale e successivamente sarà 
adottato il PRG Parte Operativa che verrà 
definitivamente approvato entro la fine di 
tale anno.
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. e P.I.P., sono 
esclusivamente pubblici.
Il consumo di suolo risulta invariato rispetto 
all’anno precedente in quanto nell’anno 
2018 non sono stati rilasciati ulteriori Piani 
di Lottizzazione.



LA QUALITÀ DEL TERRITORIO

33

LA QUALITÀ DEL TERRITORIO

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 e 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. 

Il controllo del territorio e la vigilanza 
urbanistico-edilizia

La Direzione Urbanistica, dall’anno 2015 
è stata incaricata anche del controllo del 
territorio, con le seguenti competenze: 
- Vigilanza anagrafica, comprensiva 
dell’assegnazione della numerazione civica;
-      Vigilanza edilizia ed ambientale.

Abusivismo edilizio

Per l’anno 2018 l’ufficio di vigilanza edilizia ha 
effettuato 25 verifiche di cui 4 di ripristino 
stato dei luoghi e 5 attualmente  ancora in 
corso. Le 25 verifiche hanno portato alla 
stesura e successiva pubblicazione di 3 
ordinanze. 
Nell’anno 2018 sono state effettuate le 
verifiche semestrali a campione ai sensi 
dellla L.R. 1/2015:
sul 20% dei permessi di costruire
sul 20% delle segnalazioni certificate di 
inizio attività
sul 20 % delle comunicazione di inizio 
attività.

3.2 RISCHIO TERRITORIALE E PIANO 
DI PROTEZIONE CIVILE

QUADRO DI RIFERIMENTO
GENERALE E LOCALE - SOGGETTI
COINVOLTI NEL SISTEMA
NAZIONALE DELLLA PROTEZIONE CIVILE

La Legge 225/1992 istituisce per la prima volta 
in Italia il Servizio Nazionale della Protezione 
Civile che con il Decreto Legislativo 2 gennaio 
2018 n. 1 diviene Servizio Nazionale di pubblica 
utilità, che esercita la funzione di protezione civile 
costituita dall’insieme delle competenze e delle 
attività volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, 
i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente 
dai danni o dal pericolo di danni derivanti da 
eventi calamitosi di origine naturale o derivanti 
dall’attività dell’uomo.
Fanno parte del Servizio Nazionale le autorità di 
protezione civile 
il Presidente del Consiglio dei Ministri in qualità di 
autorità nazionale di protezione civile (...);
i Presidenti delle Regioni e delle Provincie 
autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di 
autorità territoriali di protezione civile (...);
i Sindaci e i Sindaci metropolitani in qualità di 
autorità territoriali di protezione civile (...) (art.3 
comma 1).
Nella maggioranza dei Paesi europei, la 
protezione civile è un compito assegnato ad una 
sola istituzione o a poche strutture pubbliche. 
In Italia, invece, è coinvolta in questa funzione 
tutta l’organizzazione dello Stato, dai Ministeri 
al più piccolo comune. Anche la società civile 
partecipa a pieno titolo al Servizio Nazionale 
della protezione civile, soprattutto attraverso le 
organizzazioni di volontariato.
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Le ragioni di questa scelta si possono individuare 
nell’incontro tra una motivazione istituzionale ed 
una esigenza operativa legata alle caratteristiche 
del nostro territorio.
Il modello organizzativo della protezione civile, 
che nasce anche dal processo di riorganizzazione 
dell’ordinamento amministrativo, si adegua a un 
contesto territoriale come quello italiano, che 
presenta una gamma di rischi notevole, superiore 
certamente alla media degli altri Paesi europei. 
Questo contesto necessita di un sistema di 
protezione civile flessibile e in grado di operare con 
continuità per prevenire e prevedere le criticità, 
assicurare la presenza di risorse umane, mezzi, 
capacità operative e decisionali per poter garantire 
il massimo supporto al territorio.
L’organizzazione della protezione civile italiana 
prevede che da subito vengano identificati i soggetti 
istituzionali aventi ruolo nel coordinamento delle 
emergenze, a livello comunale questo ruolo compete 
appunto al Sindaco, definito dalla normativa 
“Autorità territoriale di protezione civile” (art.6 
comma 1 D.Lgs. n.1/2018).

LA NORMATIVA NAZIONALE
 
Il Decreto Legislativo n.1 dello 02/01/2018 “Codice 
della Protezione Civile” abroga all’art. 48 la Legge 
n. 225 del 24 febbraio 1992, che fino ad oggi ha 
rappresentato la base dell’attuale sistema di 
Protezione Civile e con la quale venne istituito per 
la prima volta il Servizio Nazionale di Protezione 
Civile.
Le norme del presente decreto costituiscono i 
principi fondamentali in materia di protezione 
civile ai fini dell’esercizio della potestà legislativa 
concorrente.
Quanto espresso dal citato decreto legislativo, 
sintetizza il lungo cammino della protezione civile 
che, evento dopo evento, ha visto affermarsi la 
necessità di un inquadramento univoco delle attività 
di protezione civile, a tutti i livelli. In particolare è 
previsto che le competenze della Protezione Civile 
siano attribuite ad una pletora di soggetti non solo in 
relazione alla gestione dell’emergenza, ma per tutta 
una serie di attività (art.2 comma 1) che coprono le 
fasi del “prima e del dopo”(Previsione, Prevenzione 
strutturale e non strutturale, Mitigazione del rischio, 
Gestione e Superamento dell’Emergenza).
La norma individua differenti tipologie di eventi 
emergenziali (art.7):
Tipo A: “emergenze connesse con eventi calamitosi 
di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo 
che possono essere fronteggiati mediante interventi 
attuabili dai singoli enti o amministrazioni 
competenti in via ordinaria”;
Tipo B: “emergenze connesse con eventi calamitosi 
di origine naturale o derivanti dall’attività 
dell’uomo che per loro natura ed estensione 
comportano l’intervento coordinato di più enti 
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o amministrazioni e devono essere fronteggiati 
con mezzi e poteri straordinari da impiegare (...) 
disciplinati dalle Regioni (...) nell’esercizio della 
rispettiva potestà legislativa”;
Tipo C: “emergenze di rilievo nazionale connesse 
con eventi calamitosi di origine naturale o 
derivanti dall’attività dell’uomo che in ragione 
della loro intensità o estensione debbono, con 
immediatezza d’intervento, essere fronteggiate 
con mezzi e poteri straordinari da impiegare 
durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai 
sensi dell’art.24”.
Lo svolgimento in ambito comunale, delle attività 
di pianificazione di protezione civile e di direzione 
dei soccorsi (...) è funzione fondamentale dei 
Comuni, che anche in forma associata assicurano 
l’attuazione delle attività di protezione civile nei 
rispettivi territori secondo quanto stabilito dalla 
pianificazione di cui all’articolo 12 (commi 1 e 2).
I Piani e i Programmi di Gestione, tutela e 
risanamento del territorio e gli altri ambiti di 
pianificazione strategica territoriale devono 
essere coordinati con i Piani di Protezione Civile, 
al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di 
rischio e le strategie operative ivi contenuti (art. 
18, comma 3, D.Lgs. n. 1/2018).

LE STRUTTURE NAZIONALI E GLI ENTI 
LOCALI PREPOSTI ALL’ATTIVITA’ DI 
PROTEZONE CIVILE

Il cammino legislativo iniziato nel 1992 con la 
Legge 225 e ad oggi completato con il Decreto 
Legislativo n. 1 del 02 gennaio 2018 vede il 
coinvolgimento nel sistema di protezione civile 
non solo dell’organizzazione dello Stato e del 
sistema degli enti locali, ma anche di tutta la 
società civile, la quale partecipa a pieno titolo al 
Servizio Nazionale della Protezione Civile.
Fra i vari aspetti trattati dal legislatore, infatti, di 
fondamentale importanza assumono l’art.4 (le 
componenti del Servizio) e l’art.13 (le strutture 
operative), i quali elencano chi fa parte del 
nuovo Servizio nazionale della Protezione Civile. 
All’attuazione delle attività di protezione civile 
provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le 
rispettive competenze, le Amministrazioni dello 
Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento 
e Bolzano, gli Enti locali (art.4). Oltre al Corpo 
nazionale dei Vigili del Fuoco (art. 13 comma 
1), che opera quale componente fondamentale 
del Servizio Nazionale, sono strutture operative 
nazionali:
Le Forze armate;
Le Forze di polizia;
Gli Enti e gli Istituti di ricerca nazionali con 
finalità di protezione civile (INGV, CNR);
Le strutture del Servizio Sanitario nazionale;
Il volontariato organizzato iscritto nell’elenco 
nazionale di protezione civile;
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La Croce Rossa Italiana;
Il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 
Speleologico (CNSAS);
Il Sistema Nazionale per la protezione e 
l’ambiente;
Le strutture preposte alla gestione dei servizi 
meteorologici a livello nazionale.

 Concorrono, altresì, all’attività di protezione 
civile gli ordini e i collegi professionali e i 
rispettivi Consigli nazionali, anche mediante 
forme associative o di   collaborazione o di 
cooperazione appositamente definite tra i 
rispettivi Consigli nazionali nell’ambito di aree 
omogenee e gli enti, gli istituti e le agenzie 
nazionali che svolgono  funzioni  in  materia 
di protezione civile e aziende, società e altre 
organizzazioni pubbliche o private che svolgono 
funzioni utili per le finalità di protezione civile.

Piano comunale di Protezione civile

Il Piano di Protezione Civile Multirischio, 
approvato con D.C.C. n. 2 del 21/02/2019, 
è stato redatto seguendo le linee guida  
prodotte da ANCI PROCIV sulla scorta 
di quanto previsto dal D. Lgs. 1/2018, ed 
approvate dalla Regione Umbria con la 
D.G.R. 859 del 02/08/2018.
Il lavoro preparatorio alla stesura definitiva 
del Piano ha visto numerosi incontri e 
riunioni con ANCI PROCIV, volti alla 
definizione e alla condivisione di alcune delle 
scelte pianificatorie poi inserite nel Piano.
Tale sinergia è risultata utile in quanto ha 
permesso da un lato alla Direzione Tecnica, 
da cui dipende il Sistema Comunale di 
protezione Civile, di attingere al know 
how di ANCI PROCIV, il quale coordina a 
livello regionale le attività pianificatorie dei 
Comuni essendo l’Ente che provvede alla 
validazione dei Piani di Protezione Civile 
Multirischio comunali.
Dall’altro è stato utile ad ANCI PROCIV in 
quanto ha permesso di individuare alcune 
criticità contenute nelle linee guida che 
sono state superate recependo le proposte 
suggerite dalla Direzione Tecnica.
L’attività pianificatoria è stata accompagnata 
anche da un lavoro di ricognizione sul 
campo, volta all’effettiva verifica delle 
condizioni di sicurezza ed accessibilità della 
aree individuate a tavolino come aree di 
Protezione Civile, quindi aree di attesa e 
di ricovero per la popolazione ed aree di 

ammassamento dei soccorritori, dei mezzi 
e dei materiali.
La stessa attività di ricognizione ha 
portato all’individuazione dei punti critici 
del territorio comunale, soprattutto 
nei confronti del rischio idraulico ed 
idrogeologico.
Le linee guida fornite da ANCI PROCIV 
prevedono l’articolazione del Piano di 
Protezione Civile Multirischio in cinque 
volumi:
VOLUME 1: Chiave di lettura e 
inquadramento normativo_
VOLUME 2: Inquadramento generale del 
Comune 
VOLUME 3: Il sistema comunale di 
Protezione Civile
VOLUME 4: Gestione dei rischi nel territorio 
comunale
VOLUME 5: Documenti e tavole riepilogative
Nel VOLUME 1 viene illustrata la filosofia 
del Piano ed il quadro normativo di 
riferimento, vengono delineate le strutture 
nazionali e gli enti locali preposti all’attività 
di protezione civile, vi sono specificate le 
attribuzioni delle autorità territoriali di 
Protezione civile nonché le funzioni dei 
Comuni e dell’esercizio della funzione 
associata nell’ambito del Servizio Nazionale 
della protezione civile. 
Individua i compiti e le attribuzioni del 
Sindaco, del Sistema Comunale di Protezione 
Civile e le funzioni del volontariato.
Nel VOLUME 2 sono contenente le 
informazioni di base sul territorio comunale 
quali; informazioni generali sul struttura 
comunale, l’indicazione delle strutture 
sensibili e strategiche, l’individuazione delle 
Associazioni di Volontariato, la definizione 
della popolazione e la sua distribuzione sul 
territorio comunale, l’individuazione, anche 
cartografica, delle aree di Protezione Civile 
quali: Aree di attesa per la popolazione, Aree 
di ricovero della popolazione ed aree di 
ammassamento per i soccorritori.
A tale volume sono allegati gli schemi di 
installazione del Campo Tende relativi alle 
10 aree di ricovero individuate sul territorio 
comunale
Nel VOLUME 3 viene delineato il modello 
d’intervento messo a punto dal Comune 
per la risposta agli eventi emergenziali con 
i relativi strumenti per la comunicazione e 
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il coordinamento. Viene definito il ruolo e 
la composizione del Presidio Territoriale 
(P.T.) e del Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.), vengono individuate le figure 
afferenti all’Ente comunale che fungeranno 
da responsabili di funzione all’attivazione del 
C.O.C.
Nel VOLUME 4 sono delineati ed affrontati 
gli scenari dei rischi presenti sul territorio 
comunale e nella fattispecie:
Idraulico ed Idrogeologico
Sismico
Incendi boschivi e d’interfaccia
Industriale
Rischio ferroviario
Per ogni tipologia di rischio vengono definite 
le procedure di attivazione, gradualizzata 
in funzione dell’intensità dell’evento, del 
Sistema Comunale di Protezione Civile e le 
modalità delle comunicazioni da inviare agli 
Enti preposti e sovraordinati.
Nel VOLUME 5 sono contenute le 
modulistiche, gli schemi di comunicazione 
per l’attivazione delle strutture operative 
comunali (P.T. e C.O.C.) e gli strumenti di 
comunicazione e informazione rivolti alla 
popolazione.

Rischio sismico

L’intero territorio comunale è classificato, in 
relazione alla “pericolosità sismica di base, 
a sismicità elevata (Categoria I). Risulta 
tra i comuni della fascia appenninica e 
preappenninica maggiormente colpiti dagli 
eventi sismici verificatisi in Umbria fra il 
settembre 1997 e il giugno 1998. Il territorio
comunale è stato interessato dal sisma del 
centro Italia del 2016. Anche altre scosse 
con epicentro nel territorio comunale 
hanno interessato alcune frazioni nei mesi 
di gennaio e febbraio 2017.

Rischio idraulico e idrogeologico

Per il rischio idrogeologico nel Piano Stralcio
di Assetto idrogeologico del 2007 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, provvede al continuo 
approfondimento dello studio del rischio 
idrogeologico, nonché all’informazione (ad 
esempio a Montarello in corrispondenza 
delle strutture sportivo-ricreative).
Sono stati anche acquisiti dei piani di 
emergenza locale relativi al rischio idraulico
per il parcheggio della Posterna e per attività
commerciale e/o privata sita nelle fasce P.A.I.
Il territorio comunale inoltre è sottoposto a
fenomeni diffusi di instabilità legati ad eventi
franosi. Quattro le principali aree censite: 
Ancaiano, Bazzano, Montemartano e San 
Severo.

Rischio incendi boschivi e di interfaccia

L’alta percentuale di boschi e territorio 
agricolo (88,7%) determinano, unitamente 
alla presenza di strutture ricettive e 
residenziali in prossimità delle aree boschive
e di terreni incolti privi di manutenzione, un
rischio incendio elevato.
Il Piano di Protezione Civile include la 
procedura per gli incendi di interfaccia, 
come previsto dall’ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3624/2007.
Nel 2008 è stato istituito il Catasto delle 
aree Percorse dal Fuoco, che deve essere 
aggiornato con gli ultimi eventi. Tutte le 
informazioni vengono poi trasmesse alla 
Regione Umbria e saranno comprese nel 
P.R.G. comunale.
Dall’ottobre 2012  il Comune di Spoleto 
partecipa al Gruppo di Lavoro per la 
valutazione degli effetti degli incendi sulla 
suscettibilità alla frana, istituito dalla Regione 
in seguito agli incendi boschivi che nel luglio 
2012.

Rischio industriale

Il Rif. normativo è il Decreto Legislativo del
26 giugno 2015 n. 105 “Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del 
pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose”. L’Italmatch Chemicals,
ubicata all’interno dell’area urbana e definita
“stabilimento di soglia superiore” e la 
Società Italiana Gas Liquidi, “stabilimento 
di soglia inferiore”, sono i due stabilimenti 
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che insistono sul territorio comunale. Il 
Prg approvato con DCC n. 50 e 105 del 
2008, riporta per entrambe le aziende 
l’elaborato RIR. Il Comune ha il compito di 
informare tempestivamente la popolazione 
circa le misure fornite dal gestore 
dello stabilimento attraverso la scheda 
informativa. È dovere del Sindaco elaborare 
una campagna di comunicazione secondo 
le indicazioni contenute nelle Linee Guida 
per l’informazione alla popolazione sul 
rischio industriale. Il pacchetto informativo 
prodotto e adottato 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.

Info e web

Nel portale web istituzionale dell’Ente, 
all’indirizzo www.comune.spoleto.pg.it, 
sono disponibili i dati per la consultazione 
del Piano Comunale di Protezione 
Civile, relative procedure e le schede di 
informazione per i cittadini e i lavoratori 
della Italmatch Chemilcals Spa e della 
Società Italiana Gas liquidi Spa ex Vulcangas.
Per quest’ultima è presente sul sito anche il
Piano di Emergenza Esterno. E’ stato istituito
un servizio gratuito di sms allert a cui ogni 
cittadino può iscriversi al fine di ricevere 
tutte le informazioni e gli aggiornamenti 
inerenti la protezione civile. 
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3.3 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 alla realizzazione di 
una consultazione pubblica, esaminandone i risultati 
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 a rendere accessibili al 
pubblico le mappe acustiche strategiche e i piani di 
azione. In Italia i principi fondamentali in materia 
di tutela dell’ambiente esterno e dell’ambiente 
abitativo dall’inquinamento acustico 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 n. 1 21 
gennaio 2015 Testo unico Governo del territorio e 
materie correlate al Capo V, detta le disposizioni per 
il contenimento e la riduzione dell’inquinamento 
acustico attraverso 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. 2 
del 18 febbraio 2015, la Regione Umbria ha emanato 
le norme regolamentari attuative della suddetta 
legge regionale con specifiche disposizioni per il 
contenimento e la riduzione dell’inquinamento 
acustico al Titolo III, 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.

QUADRO DI RIFERIMENTO LOCALE
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 
rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi 
impianti ed infrastrutture 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.

Monitoraggio e controllo
Il Comune di Spoleto ha approvato il Piano 
di Classificazione Acustica, 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 quanto segue:
- le emissioni delle principali infrastrutture 
di trasporto (SS3 Flaminia – nuovo e vecchio 
tracciato; linea ferroviaria RFI; SR 418; SS 
685 “Tre Valli”) non hanno determinato 
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 
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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 mostrano l’entità del superamento. 
Il Comune controlla le attività che possono 
creare disturbo attraverso indagini 
fonometriche affidate ad ARPA.

Nel 2018 sono state gestite n. 10 segnalazioni 
in materia di inquinamento acustico, di cui 5 
dovute al disturbo di attività commerciali 
o produttive e di queste per una è ancora 
in corso la valutazione, mentre per le 
altre non è stato rilevato il superamento 
dei limiti previsti  dalla normativa vigente; 
3 dovute al traffico stradale, e sono in  
corso le valutazioni;  2 dovute ad altre 
sorgenti sonore e di questa 1 è in corso il 
procedimento mentre 1 è stato conclusa.

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 legato alla generazione di 
campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici 
artificiali, cioè non attribuibili a cause naturali. 
I campi elettromagnetici si propagano sotto 
forma di onde elettromagnetiche, per le quali 
viene definito un parametro (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).

3.4 CENSIMENTO DELLE SORGENTI DI 
EMISSIONE ELETTROMAGNETICA

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 precauzione;
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;
d) 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 elettrodotti sono fissati dal Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 8 
luglio 2003, 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 fisse. 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 n. 9 
del 14 giugno 2002 “Tutela sanitaria e ambientale 
dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed 
elettromagnetici”, 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 
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tali emissioni e stabiliscono i limiti di esposizione 
in coerenza con le previsioni contenute nella legge 
n. 36/2001.
I Comuni 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 
funzioni:
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;
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 del Comune di Spoleto

Nel territorio di Spoleto, sono presenti 
i seguenti elettrodotti di alta e di media 
tensione di proprietà della società 
TERNA:
Montalto di Castro-Villavalle, Spoleto-
Trevi

Villavalle-Spoleto
Villavalle-Villanova
A questi si aggiunge la linea Foligno-Giuncano 
di proprietà della RFI (Rete Ferroviaria 
Italiana).
Rispetto agli impianti di telecomunicazione 
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.
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Criteri e 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 nel 2010 uno studio per il controllo 
dei livelli dei campi elettromagnetici nel 
Comune. Lo studio ha preso 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 mobile 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. L’analisi degli elettrodotti è 
stata effettuata sia al fine di individuare le 
fasce di rispetto - cioè volumi in cui non 
possono essere previsti insediamenti le 
cui destinazioni d’uso comportino una 
permanenza prolungata oltre le quattro ore 
giornaliere - sia per caratterizzare l’effettivo 
campo elettromagnetico generato in 
prossimità degli insediamenti che 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 Villavalle-
Spoleto è considerato una potenziale 

criticità territoriale per la vicinanza del 
locale tessuto urbano, il Comune di Spoleto 
ha promosso azioni per la risoluzione della 
problematica, avviando anche  un confronto 
con la Soc. TERNA per interrare la parte di 
elettrodotto in prossimità delle abitazioni. 
In seguito a tali azioni l’intervento è stato 
inserito nell’accordo programmatico siglato 
in data 30/09/2011 tra la Regione Umbria 
e la società TERNA.  In data 04/03/2014 
la società Terna ha presentato il progetto 
di delocalizzazione e interramento 
dell’elettrodotto al Ministero dello Sviluppo 
Economico e in data 21/01/2016 al Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 
del Mare. Con provvedimento direttoriale 
DVA-DEC-2018-009 del 12/01/2018 il 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare, acquisito il parere della 
Commissione Tecnica di verifica dell’impatto 
ambientale VIA/VAS, ha determinato di 
escludere, dalla procedura di Valutazione 
di impatto ambientale, il progetto relativo 
a ”Elettrodotto 150kv S.E. Villavalle – CP 
Spoleto, variante mista aereo-cavo tra il 
sostegno n. 65 ed il portale della CP Spoleto” 
presentato da Terna Rete Italia s.p.a.

Ad oggi è in itinere il procedimento presso 
il Ministero dello Sviluppo Economico 
per l’autorizzazione alla costruzione e 
all’esercizio della suddetta variante.

Controllo su segnalazione

Il Comune monitora anche il controllo del 
campo elettromagnetico attraverso ARPA in 
caso di segnalazione da parte dei cittadini. 

Nel 2018 è stata gestita n. 3 segnalazione in 
materia di inquinamento elettromagnetico, di 
cui 1 segnalazione è in corso di valutazione, 
mentre per le altre non è stato rilevato 
il superamento dei limiti previsti  dalla 
normativa vigente.



LA QUALITÀ DEL TERRITORIO

42

3.5 PIANO REGIONALE DELLA
QUALITÀ DELL’ARIA

QUADRO DI RIFERIMENTO
GENERALE

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 gli standard definiti per la qualità 
dell’aria respirabile, per controllare le emissioni 
delle fonti inquinanti (industrie, impianti termici, 
veicoli a motore).
Per combattere il crescente inquinamento 
atmosferico, a metà anni ‘60 fu approvata In 
Italia 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.

Controllo e monitoraggio

La Regione Umbria ha approvato il “Piano 
Regionale per la Qualità dell’Aria”.
Il Comune di Spoleto si annovera tra i 
Comuni appartenenti alla Zona di Valle - 
IT1007, costituita dalle valli occupate nel 
pliocene dal vecchio Lago Tiberino, che 
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’autostrada A1.

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.
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.
Il monitoraggio viene inoltre integrato con i 
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risultati di campagne di misura effettuate ad 
hoc con mezzo mobile,  in risposta a situazioni 
e criticità particolari e con i monitoraggi 
prescritti ad aziende locali in sede di rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Integrata. Da 
marzo 2011 è presente una postazione a 
San Martino in Trignano, prescritta alla ditta 
Cementir e, da novembre 2012 inoltre, una 
postazione a Madonna di Lugo, prescritta 
alla ditta Coricelli. 
Nella tabella si riportano i parametri 
monitorati dalle stazioni presenti nel 
territorio, sulla base delle indicazioni del 
Piano Regionale.

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.comune.spoleto.pg.it/la-citta/
qual ita-territorio-e-ambiente/tutela-
dellambiente/qualita-dellaria/.

Prestazioni

Complessivamente ne deriva un giudizio 
di buona qualità dell’aria, con una generale 
stabilizzazione 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 è rilevato 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 è 
confermato un sostanziale allineamento 
con le realtà a minor tasso di inquinamento. 

(v. allegato tecnico per prestazioni qualità 
dell’aria 2016 – 2018).
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4.1 SPOLETO,
CITTÀ DEI TEMPI E DEI LUOGHI

Patrimonio UNESCO

Dal 2011 la Basilica di San Salvatore è diventata 
patrimonio mondiale UNESCO e fa parte del 
sito seriale i Longobardi in Italia. Attualmente 
la Basilica è fruibile dall’esterno attraverso 
dei pannelli in vetro che ne permettono 
un’ampia e completa visione, in attesa di avere 
nuovamente l’accesso all’interno della stessa, 
previsto alla conclusione di alcuni interventi di 
ripristino e consolidamento resisi necessari in 
seguito al sisma del 2016. Nel corso del 2018, 
attraverso i finanziamenti della L. 77/2006, 
sono stati erogati € 49.250,00 di contributi alle 
scuole del territorio per viaggi di istruzione 
e attività didattico formative inerenti il sito 
UNESCO.  Tra le altre attività organizzate: una 
caccia al tesoro per la città dal titolo “Mettiti 
in gioco con i Longobardi”, in occasione delle 
Giornate Europee del Patrimonio; due trekking 
urbani  e una serie di visite in bicicletta lungo 
la pista ciclabile alla scoperta delle evidenze 
naturalistiche e monumentali dei Comuni 
di Spoleto e di Campello sul Clitunno sulla 
base dell’accordo sottoscritto nel 2017 con il 
Terminal le Mattonelle di Spoleto, che prevede 

tra l’altro, il noleggio di bici da parte di gruppi 
e ragazzi a costo zero.

Patrimonio artistico e culturale

La cura dei luoghi museali che ospitano le 
collezioni permanenti di proprietà comunale 

costituisce un’altra linea di azione e sviluppo 
sostenibile del Comune. Con i finanziamenti 
di Agenda Urbana (Prog. POR-FESR 2014-
2020) sono previsti dal 2018 l’efficientamento 
ed il miglioramento dell’illuminazione nel 
complesso di Palazzo Collicola – Arti visive, 
nella chiesa dei SS Giovanni e Paolo e nella 
Basilica di San Salvatore.
Nell’anno 2018 si è scelto di aprire al pubblico 
ogni fine settimana la Chiesa dei SS. Giovanni e 
Paolo, di solito chiusa al pubblico. Fa registare 
costanti incrementi di vendita la SpoletoCard, 
uno strumento che a dieci anni dalla sua 
istituzione si  è dimostrato fondamentale non 
solo per aumentare gli accessi ai musei e ai 
monumenti cittadini,  ma per prolungare il 
soggiorno a Spoleto, incentivando un turismo 
slow, attento e  colto. Nell’anno 2018 tutti i 
musei, comunali e statali, hanno ottenuto un 
incremento delle presenze, che per i musei 
comunali si è attestato sul 50%.
Sono stati inoltre presi accordi con Trenitalia 
(Trasporto regionale  Umbria) per una 
partnership con il  Comune di Spoleto, 
finalizzata a promuovere iniziative di co-
marketing, incentivando l’utilizzo del treno 
a fini turistici, culturali  e per la fruizione 
del tempo libero; nello specifico Trenitalia 
ha chiesto, per i clienti del Treno Regionale, 
speciali riduzioni sulla Spoleto Card. In cambio 
la città di Spoleto e i musei della Spoleto Card 
potranno accedere ai mezzi di comunicazione 
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di Trenitalia per promuovere   il proprio 
brand;  in particolare Trenitalia  promuoverà 
le manifestazioni e gli eventi del Comune di 
Spoleto  sul sito www.trenitalia.com; sulle 
macchinette self service di Trenitaia della 
regione Umbria; sui monitor a bordo dei 
treni circolanti nella regione Umbria; nelle 
biglietterie/bacheche delle principali stazioni 
ferroviarie della Regione Umbria.

Spoleto mantiene vivo il Festival dei Due 
Mondi a mantiene vivo il Festival dei Due 
Mondi arrivato oggi alla sua 61^ edizione. 
“Spoleto CittàTeatro” è un’intuizione di 
Gian Carlo Menotti che nel 1958 scelse 
Spoleto come palcoscenico naturale per il 
suo Festival dei Due Mondi, evento ancor 
oggi considerato il più rilevante e prestigioso 
della città. Oggi si sta anche lavorando alla 
tutela e dematerializzazione del patrimonio 
documentale storico del Festival stesso, 
progressivamente digitalizzando i documenti 
che lo riguardano. 
Grandi registi hanno condiviso la scelta di 
Spoleto come grande palcoscenico e set 
teatrale e cinematografico: da Fellini a De 
Sica, da Risi a Verdone, Mendes e Ferreri. Dal 
2013 la città è set principale delle riprese della 
popolare fiction della Rai Don Matteo.  
Nel 2018  il Comune di Spoleto ha realizzato 

il progetto VOCI DALLA TERRA EDIZIONE 
2018 (Fare spettacolo dal vivo nei luoghi 
del Cratere. Dal 30 aprile al 13 maggio) 
in partenariato con La Mama Umbria 
International. Il progetto “Voci dalla Terra”, 
sostenuto dal Mibact e dalla Regione Umbria, 
è stato pensato come un omaggio alla Terra 
martoriata dal Sisma ma al contempo come 
un appello per il Pianeta. Un momento di 
spettacolo e confronto dedicato al tema 
della TERRA: la Terra martoriata dagli eventi 
naturali, la Terra non rispettata, minacciata, 
distrutta dal cambiamento climatico, dal 
consumo di suolo, dalla radicale eliminazione 
della biodiversità. Attivisti, ecologisti, artisti, 
autori e poeti, italiani e stranieri hanno dato 
voce alla Terra attraverso idee, immagini, suoni 
e testimonianze che miravano a sensibilizzare 
il pubblico intorno ai sempre più importanti 
e attuali temi dell’ecologia, delle relazioni 
globali e personali che esistono tra l’uomo e i 
complessi ambiti del vivente, naturale, politico, 
sociale e culturale. Al termine degli eventi 
è stato realizzato un momento conviviale 
dal titolo i “Frutti della Terra”: un omaggio 
alle tipicità dei luoghi ospitanti e un evento 
sostenibile, attraverso la riduzione dei rifiuti e 
degli scarti, la gestione differenziata dei rifiuti 
prodotti, stoviglie compostabili, risparmio 
energetico, pubblicizzazione mezzi di trasporto 
pubblici, organizzazione di mobilità collettiva, 
ecc).

Spoleto “Città Teatro”
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4.2 QUALITÀ
DELL’OFFERTA TURISTICA

Il Comune di Spoleto può vantare un Ufficio di 
Informazione ed Assistenza Turistica (IAT) con 
alte competenze linguistiche e professionali. 
Questo permette un’accoglienza amichevole 
ed efficace per i turisti che ad esso si rivolgono 
e costituisce un ottimo biglietto da visita della 
città.
In seguito al sisma del 2016 lo IAT, che si 
trovava in Piazza della Libertà a Palazzetto 
Ancaiani, è stato trasferito a Palazzo Mauri, 
sede della Biblioteca comunale.
Al fine di favorire il flusso dei turisti alla nuova 
sede temporanea di Palazzo Mauri, a Pasqua 
2017 è stato aperto un punto informativo 
aggiuntivo presso l’ex edicola di Piazza della 
Libertà, con la funzione di informazione 
turistica di primo livello e orientamento.
Il 28 marzo 2018 si è avuto l’ulteriore 
trasferimento dell’Ufficio IAT Informazioni 
e Accoglienza Turistica da Palazzo Mauri a 
Largo Ferrer, prendendo in affitto un immobile 
privato. Ciò ha consentito di restituire alla 
Biblioteca Comunale una sala, fino ad allora 
destinata al front office IAT, che ha riacquistato 
la sua funzione originaria (front office attività 
ludiche e didattiche con i bambini). Inoltre, il 
trasferimento in Largo Ferrer, lungo Corso 
Mazzini, ha consentito di rianimare un’arteria 
commerciale in sofferenza, godendo di due 
vetrine esterne e quindi di una maggiore 
visibilità rispetto alla sede di Palazzo Mauri. 
Il punto informativo in Piazza della Libertà, 
invece, è attualmente affidato al gestore dei 
servizi museali.
Dal 2010 il Comune invia alle strutture ricettive 
della città una griglia di autovalutazione per 
verificare quanto ogni struttura sia orientata 
al controllo e alla riduzione degli impatti 
ambientali legati alla propria attività. Nel 2018 
il questionario è stato revisionato per renderlo 
più coerente con i criteri di misurabilità che il 
sistema Emas richiede (si segnala che il dato 
relativo al 2016 non è disponibile in quanto, 
a causa del terremoto, il questionario non 
è stato distribuito). Purtroppo, per motivi 
tecnici, anche il questionario 2018 non é 
stato ancora distribuito alle strutture ricettive 
del territorio comunale. Verrà condiviso 
prossimamente, nel corso di una riunione 
dell’osservatorio permanente sul turismo, con 
il Conspoleto – Consorzio Operatori Turistici 

di Spoleto poiché una preventiva condivisione 
è funzionale ad una maggiore sensibilizzazione 
degli operatori turistici nei confronti di  questa 
tematica, troppo spesso vista con superficialità 
se non, talvolta, con diffidenza. Dall’estate 2015, 
per innovare il sistema di promozione turistica, 
sui cartelli turistici per musei e monumenti è 
stato apposto un QR code, contenente tutte 
le informazioni storico-artistiche relative 
al bene corrispondente. Ciò ha consentito 
una progressiva economia sulla produzione 
cartacea delle guide turistiche della città.
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La tabella seguente riporta il trend degli arrivi 
e presenze nel quadriennio 2015-2018.
L’evento sismico di fine 2016 sembra essere 
stato riassorbito; le statistiche sono tuttora 
“inquinate” dal fattore sfollati alloggiati negli 
alberghi, fenomeno che ha avuto rilevanza fino 
alla primavera del 2017; le presenze dei primi 
mesi del 2017 erano, pertanto,  “gonfiate” 
dagli sfollati; non inganni quindi il valore 
complessivo di -1,26% nelle presenze, in 
quanto questo raffronto è ancora condizionato 
dalla presenza di lungo termine degli sfollati 
nei primi mesi del 2017; non a caso, gli unici 
risultati negativi sono quelli determinati dalle 
presenze di italiani nelle strutture alberghiere, 
che è esattamente il segmento occupato e 
condizionato negativamente dagli sfollati del 
sisma; tutti gli altri valori sono ampiamente 
positivi e complessivamente gli arrivi sono 
tornati a crescere in maniera corposa, 
raggiungendo il secondo risultato di sempre e 
sfiorando i massimi storici raggiunti nel 2016; 
complessivamente eccellente il comparto 
extra-alberghiero, in particolare i B&B..

Rigenerazione urbana

A settembre 2017 è stata inaugurata la 
Concessione 5, una ex edicola trasformata 
in Info point e in centro di quartiere. Si 
trova presso una delle uscite della mobilità 
alternativa in Piazza Torre dell’Olio. Il 
progetto ha visto la  collaborazione di 
Cittadinanzattiva e di numerose associazioni 
e gruppi di cittadini. Riscontrati risultati 
positivi, sia per quanto riguarda l’accoglienza 
e l’informazione rivolta ai turisti sia all’avvio 
di collaborazioni tra gli ‘abitanti del quartiere’ 
(residenti e/o commercianti) la collaborazione 
con Cittadinanzattiva nella gestione della 
Concessione 5 è stata prorogata fino al 
31 gennaio 2020. Cittadinanzattiva sta 
proseguendo, inoltre, anche la collaborazione 
con il Comune per quanto riguarda il 
programma centrato sulla rigenerazione 
urbana, la mappatura degli spazi inutilizzati (sia 
pubblici che privati, vedi foto), l’interlocuzione 
con l’Agenzia del Demanio per il riuso di 
alcuni importanti contenitori statali. Il tutto 
passando attraverso un coinvolgimento 
attivo dei cittadini in un’ottica di promozione 
dell’Economia circolare e per ridurre il 
consumo di suolo.

4.3 SPOLETO MOVES,
PROGETTO AGENDA URBANA

Il Comune di Spoleto, inserito fra le 5 Autorità 
Urbane Regionali, ha approvato nel luglio del 
2016 (DGC n. 192) il programma “Spoleto 
Moves” per lo sviluppo urbano sostenibile 
della città. Il 7 ottobre 2016 è stata sottoscritta 
con la Regione Umbria la convenzione per 
l’attuazione del programma che prevede, tra 
l’altro, la delega al Comune delle funzioni di 
Organismo Intermedio.

Il programma Spoleto Moves, nella parte 
finanziata con i Fondi FESR, è composta da 6 
Azioni:
1. Azione 6.1.1 Adesione alle piattaforme 
regionali per i pagamenti elettronici, per 
l’identità digitale e per gli open data, il 
miglioramento dei sistemi di e-government e 
la realizzazione di una piattaforma orizzontale 
per la migliore gestione dei dati urbani;
2. Azione 6.2.1 Efficientamento della pubblica 
illuminazione;
3. Azione 6.3.1 Interventi di miglioramento della 
sicurezza e della sostenibilità della mobilità, in 
particolare la realizzazione di una Zona 30, la 
revisione del sistema circolatorio nell’area di 
Piazza della Vittoria e la realizzazione di un 
sistema di bikesharing con bicilette a pedalata 
assistita;
4. Azione 6.3.2 Introduzione di sistemi 
intelligenti a servizio della mobilità per il 
miglioramento e l’implementazione del 
controllo delle zone a traffico limitato e la 
realizzazione di un sistema di infomobilità, 
con particolare attenzione alla valorizzazione 
dell’intervento di mobilità sostenibile 
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precedentemente realizzato;
5. Azione 6.4.1 Interventi di valorizzazione 
degli attrattori culturali;
6. Azione 7 Assistenza tecnica, finalizzata alle 
attività di supporto amministrativo e tecnico 
dei progetti sopra elencati.
Al 31 dicembre 2018 lo stato di attuazione del 
progetto è il seguente:
Azione 6.1.1 “Soluzioni tecnologiche per 
la realizzazione di servizi di e-government 
interoperabili, integrati e progettati con 
cittadini e imprese e soluzioni integrate per le 
smart cities and communities”
È stata attuata una prima parte degli interventi, 
per un importo totale rendicontato di € 
76.303,56. In questo modo il Comune di 
Spoleto:
1. ha aderito alle piattaforme regionali 
PagoUmbria e SPID in modo da consentire 
il pagamento on-line dei verbali di 
contravvenzione della Polizia Municipale e dei 
servizi Scuola di musica e Asili nido;
2. ha attivato il rilascio on- line dei certificati 
anagrafici con timbro digitale;
3. ha proceduto all’evoluzione della piattaforma 
SUAPE-VBG che consente la presentazione 
delle istanze relative alle attività produttive e 
all’edilizia, in modalità completamente on-line.
Il Comune inoltre ha aderito alla piattaforma 
regionale per gli Opendata.
Azione 6.2.1 “Adozione di soluzioni 
tecnologiche per la riduzione dei consumi 
energetici delle reti di illuminazione pubblica, 
promuovendo installazioni di sistemi automatici 
di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di 
telecontrollo e telegestione energetica della 
rete)”
È stato affidato il primo stralcio di intervento 

di miglioramento ed efficientamento della 
pubblica illuminazione, per un totale di circa € 
450.000,00 (lavori circa € 350.000) ed è stato 
rendicontato un avanzamento di spesa pari ad 
€ 278.122,78. I lavori eseguiti hanno riguardato 
la sostituzione di n. 750 corpi illuminanti e 
l’adeguamento di n. 12 quadri elettrici. Si 
sta completando l’attivazione del sistema di 
telecontrollo, che consente di controllare da 
remoto il funzionamento dei singoli punti luce 
e la dimmerizzazione punto punto degli stessi.
Azione 6.3.1 “Realizzazione di infrastrutture e 
nodi di interscambio finalizzati all’incremento 
della mobilità collettiva e alla distribuzione 
ecocompatibile delle merci e relativi sistemi di 
trasporto”
È stato attuato il primo stralcio del progetto 
di realizzazione della Zona 30, per un importo 
totale rendicontato di € 123.666,68 che ha 
riguardato:
1. la realizzazione della mini rotatoria 
all’incrocio fra viale Matteotti e viale Martiri 
della Resistenza e la messa in sicurezza dei 
relativi attraversamenti pedonali;
2. il miglioramento e la messa in sicurezza 
dell’area di fronte al Palazzetto vecchio e, in 
particolare, del passaggio pedonale;
3. il miglioramento della rotatoria all’incrocio 
tra viale Martiri della Resistenza e via Loreto.
Il Comune, inoltre, per favorire la diffusione 
della mobilità elettrica, come auspicato dal 
programma, ha stipulato un accordo con 
Enel X Mobility per l’installazione di almeno 
n. 5 e fino ad un massimo di n. 15 colonnine 
di ricarica interoperabili e multivendor per 
veicoli elettrici.  
Azione 6.3.2 “Sistemi di Trasporto Intelligenti”
È stato completato il progetto relativo 
all’ammodernamento delle telecamere che 
controllano i varchi di accesso alla ZTL A, 
per un importo di € 36.600,00 ed è stato 
attuato il primo stralcio del progetto di 
implementazione dei varchi elettronici, per 
un importo di € 58.922,34, che ha consentito 
l’acquisto degli apparati necessari a instituire 
tre nuovi punti di controllo elettronico della 
ZTL A1, in via della Trattoria, in via Arco di 
Druso e in via Brignone (secondo tratto). 
Azione 6.4.1 “Interventi per la tutela, 
la valorizzazione e la messa in rete del 
patrimonio culturale, materiale e immateriale, 
nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 
tale da consolidare e promuovere processi di 
sviluppo”
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È stato affidato l’incarico di progettazione 
per l’intervento relativo al miglioramento 
ed efficientamento della illuminazione degli 
attrattori culturali interni di Palazzo Collicola, 
Basilica di San Salvatore e Chiesa dei SS. 
Giovanni e Paolo e alcuni monumenti cittadini.
Azione 7 “Assistenza tecnica” 
È stato affidato l’incarico per la redazione 
del Piano Urbano della Mobilità sostenibile 
(PUMS).
L’importo della spese relative agli interventi 
realizzati al 31/12/2018 è pari ad € 573.615,36.

4.4 MOBILITÀ DOLCE

Spoleto è all’incrocio di sentieri e assi di 
mobilità dolce che la rendono il centro 
naturale di un possibile circuito unico di 
fruizione di percorsi e tracciati naturali, 
come quelli di seguito riportati.

Mobilità alternativa

La mobilità alternativa della città di Spoleto 
prevede tre grandi parcheggi interrati/ 
seminterrati e tre percorsi pedonali 
sotterranei meccanizzati, per quasi mille 
posti macchina, che raggiungono le zone 
più strategiche del centro storico della città.  
Ogni spostamento prevede, al massimo, una 
percorrenza a piedi, senza utilizzo di sistemi 

meccanizzati, di solo 200 metri.  Un progetto 
ideato e realizzato per garantire a cittadini e 
turisti maggiori standard di qualità della vita, 
per valorizzare e far ‘respirare’ monumenti 
e scorci, salvaguardare il patrimonio 
urbanistico e ambientale liberandolo dalle 
auto, abbattere inquinamento e rumore.

Mobilità elettrica

Nel 2013 tra Regione Umbria e Comune 
di Spoleto è stato firmato un Protocollo 
d’Intesa per la creazione di una rete regionale 
di mobilità elettrica intelligente, diffusa 
ed interoperabile e per la realizzazione di 
iniziative condivise per la promozione di 
tecnologie sostenibili per l’accessibilità 
urbana, attraverso l’installazione di 
postazioni di ricarica per veicoli elettrici. 
Nel territorio comunale la prima postazione 
di ricarica 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, sono state attivate 
il 25/09/2017 due ulteriori postazioni di 
ricarica presso il parcheggio  in Via Fratelli 
Cervi e  presso il parcheggio di via del Tiro 
a Segno, collegato al percorso della mobilità 
alternativa.

50



SPOLETO SOSTENIBILE

51

Pista ciclabile Spoleto - Assisi

È  stata completata le messa in opera degli 
oltre 100 segnali e di 2 dei 6 totem previsti 
dal progetto -finanziato  per € 40.000 da 
Sviluppumbria S.p.A., Società Regionale 
per lo Sviluppo Economico dell’Umbria- 
per la realizzazione della segnaletica di 
avvicinamento al tracciato di mobilità dolce 
in questione.
Il 12 maggio 2017 l’Amministrazione 
Comunale ha organizzato con la Regione 
Umbria e Sviluppumbria un convegno, per 
ripromuovere la mobilità dolce, dal titolo 
“Ambiente, sostenibilità e turismo_Risorse 
naturali e itinerari di mobilità dolce per 
la ricostruzione del tessuto economico e 
sociale”, un’occasione anche per divulgare 
quanto i processi di certificazione 
ambientale, con particolare riferimento alla 
registrazione EMAS, possano contribuire 
alla promozione turistica di territori con 
qualità ambientali quale quello spoletino.
Il meeting nella suggestiva cornice della 
Rocca Albornoziana di Spoleto si è 
concentrato sulle strategie messe in 
campo dagli enti pubblici per valorizzare 
il sistema naturalistico insieme a quello 
economico, assicurando un miglioramento 
continuo degli standard della qualità della 
vita, puntando sul ruolo di leva economica 
di bikeconomy e itinerari naturalistici e 
religiosi. 

Oltre ai rappresentanti della Regione Umbria 
e del Comune di Spoleto e al direttore 
generale di Sviluppumbria, sono intervenuti 
tra gli altri Alberto Fiorillo, responsabile Aree 
urbane e mobilità di Legambiente; Gloria 
Zavatta, esperta di sostenibilità ambientale 
che ha curato il programma Sostenibilità di 
Expo 2015 a Milano e Carlo Maria Medaglia, 
capo della Segreteria tecnica del ministro 
dell’Ambiente.

Il Cammino di Francesco 

Nel 2009, in occasione della redazione di una 
pagina pubblicitaria sulla rivista “QuiTouring 
Speciale Trekking”, sono stati predisposti 7 
pieghevoli illustrativi e informativi bilingue 
sui citati percorsi pedonali/ciclabili che 
interessano Spoleto e il suo territorio.

Mediamente i 
pieghevoli sono stati 
prelevati dal 10-15% dei 
turisti che accedono 
all’Ufficio Informazione 
e Accoglienza Turistica 
- IAT. La valorizzazione 
di questi percorsi 
vede la sinergia tra 
molti soggetti, alcuni 
in qualità di proprietari 
dei beni, altri di gestori 
o volontari: 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”.
A seguito della chiusura 
precauzionale post-
sismica del Ponte delle 

Torri, nel corso dell’anno 2019 verrà installata 
una nuova segnaletica illustrativa del by-pass 
che permetterà ai pellegrini e camminatori 
di proseguire il percorso lungo la Via di 
Francesco. Una prima segnaletica provvisoria, 
avente lo stesso obbiettivo, fu già collocata 
nel 2017 e nel 2018, poiché si credeva che 
la chiusura sarebbe stata di breve durata. A 
causa del protrarsi della chiusura, occorre 
installare una segnaletica più funzionale e 
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strutturale, salvo poi rimuoverla una volta 
riaperto il Ponte delle Torri.

La Via di Francesco - Fascia olivata

Nel La fascia si propone di essere inserita 
nel programma Gihas, dedicato ai sistemi di 
patrimonio agricolo di rilevanza mondiale. A 
questo scopo la fascia olivata, che costituisce 
anche un sentiero tra gli ulivi da percorrere 
sui colli che si snodano tra Spoleto e Assisi, 
è stata oggetto, nel febbraio 2017, di un 
sopralluogo da parte di una delegazione 
FAO (Organizzazione delle nazioni unite 
per l’alimentazione e l’agricoltura). In data 
22/02/2018 è stata ottenuta l’iscrizione 
della Fascia Olivata nel Registro Nazionale 
del Paesaggio Rurale, delle Pratiche 
Agricole e Conoscenze Tradizionali, istituito 
dal Ministero per le Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali ( decreto del MIPAAF 
n. 17070 del 19 novembre 2012).
In data 2 luglio 2018, la FAO ha riconosciuto 
la Fascia Olivata Assisi-Spoleto nuovo Sito 
come Sistema di Patrimonio Agricolo di 
Rilevanza mondiale (GIHAS -Globally 
Important Agricultural Heritage Systems). 
Il Comune di Spoleto fa parte della 
Associazione Nazionale Città dell’Olio e 
come membro di questa associazione ha 
aderito alla “Giornata Nazionale Camminata 
tra gli olivi” che si è svolta l’ultima domenica 
di Ottobre  con un interessante percorso 
che dal centro storico si è snodato verso 
il sito UNESCO di San Salvatore fino ad 
un’azienda nella frazione di Eggi.

All’evento ha partecipato un numeroso 
gruppo di cittadini e turisti (oltre 100 
partecipanti) che hanno affrontato percorsi 
diversi sia a piedi che in bicicletta. Al 
termine dell’escursione durata mezza 
giornata, i titolari dell’azienda agricola hanno 
gentilmente offerto una ricca colazione / 
pranzo a base di prodotti tipici del territorio 
mentre un agronomo ha tenuto una 
conferenza alla numerosa platea, spiegando, 
attraverso un interessante esposizione 
e interagendo con gli escursionisti, le 
peculiarità delle produzioni olearie che si 
fregiano della denominazione DOP Colli 
Assisi-Spoleto e DOP Colli Martani. La Via 
di Francesco, invece, non è mai stata oggetto, 
come nel 2017, di un così significativo ed 
importante flusso di pellegrini che, a vario 
titolo, per fede o per desiderio di immersione 
nella natura, l’hanno percorsa. Centinaia e 
forse qualche migliaio di questi turisti sono 
approdati presso l’ufficio Informazioni e 
Accoglienza Turistica del Comune di Spoleto 
per chiedere assistenza e notizie sulla città 
e la sua rete museale, sulle possibilità di 
pernottamento con richiesta di ricettività 
“povera” e a basso costo che, tuttavia, 
dovrebbe essere decisamente sviluppata 
nel nostro territorio, poiché mancante, a 
parte rare eccezioni. La chiusura del Ponte 
delle Torri e della Basilica UNESCO di San 
Salvatore costituiscono tuttavia una lacuna, 
soprattutto per il ponte sul quale i pellegrini 
transitavano per proseguire l’itinerario 
francescano in direzione del Monteluco 
e, da lì, verso la Valnerina. Ora i pellegrini 
sono costretti a percorrere due percorsi 
alternativi, il primo a nord, molto suggestivo 
(“giro dei condotti”) ma che allunga di circa 
un’ora la percorrenza, l’altro, a sud, più 
breve, ma pericoloso per l’attraversamento 
obbligato della strada statale Flaminia n. 
3. Uno sforzo dovrà quindi essere fatto 
per accelerare il più possibile i lavori al 
Ponte delle Torri considerato che il suo 
attraversamento costituisce, in assoluto, 
uno dei punti più belli e suggestivi dell’intera 
Via di Francesco da Roma ad Assisi e da La 
Verna ad Assisi.

Ex Ferrovia Spoleto - Norcia

Con una lunghezza di Km 51,25, insieme alla 
Pista Ciclabile Spoleto – Assisi è una delle 
“autostrade verdi” dell’Umbria. Il progetto 
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di ripristino ha previsto la sua 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. Il tracciato che si è 
reso fruibile dal secondo semestre 2016 è 
stato purtroppo compromesso dalle scosse 
sismiche del 2016-2017. Il nuovo progetto 
di ripristino, oltre a prevedere la messa a 
norma degli ultimi 7 chilometri di tracciato 
non fruibili già con il progetto precedente 
(oggi sostituiti da percorrenze su strada 
carrabile), dovrà ripristinare le condizioni 
di fruibilità per i tratti compromessi dal 
terremoto. Va segnalato l’interessamento 
del Consorzio Umbria & Bike per un 
progetto di valorizzazione e gestione in 
collaborazione con i soggetti già attivi nelle 
iniziative sul tracciato. 

Nel 2018 il Comune di Spoleto ha 
sottoscritto con i Comuni di Sant’Anatolia 
di Narco, di Vallo di Nera, di Cerreto 
di Spoleto, il Comune di Norcia ed il 
Consorzio BIM un Accordo di Programma, 
ai sensi dell’ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000, 
per la costituzione di un partenariato fra 
enti pubblici finalizzato alla valorizzazione 
del tracciato dell’ex Ferrovia Spoleto-
Norcia. Dall’avvio del percorso attuativo 
del citato partenariato il Comune di 
Spoleto, in qualità di soggetto capofila, ha 
ottenuto un finanziamento di € 75.000,00 a 
valere sul Bando di idee – promozione del 

patrimonio culturale e rilancio economico 
dell’area umbra del “cratere” pubblicato 
dalla Consulta delle Fondazioni delle Casse 
di Risparmio dell’Umbria.
Il Progetto esecutivo “Intervento integrato 
di sviluppo, tutela e valorizzazione del 
tracciato ex ferrovia Spoleto-Norcia”, 
approvato dalla Consulta, di cui sopra, 
prevede che nel 2019 vengano realizzati, in 
sinergia con altri interventi già previsti dai 
singoli partner, i seguenti interventi: 
- realizzazione di un progetto complessivo 
di messa in sicurezza e funzionalizzazione 
dell’intero tracciato;
- redazione del progetto di tutela e 
valorizzazione del contesto ambientale;
- coinvolgimento ed aggiornamento del 
capitale umano;
- comunicazione e promozione complessiva 
dell’area oggetto d’intervento;
- sostegno e promozione di eventi e servizi.

4.5 PROGETTI SOCIO - EDUCATIVI

Sono proseguite le attività didattico-
divulgative e informative sui temi della 
biodiversità e della connessione ecologica 
rivolte alle scuole spoletine inserite nel 
Piano dell’Offerta Formativa Comunale e i 
progetti a tutela della biodiversità. 

Giornata Nazionale degli Alberi

Si è svolta, nel novembre 2018, la Festa 
dell’albero, un’iniziativa nazionale che, 
attraverso la valorizzazione e la tutela 
dell’ambiente e del patrimonio arboreo e dei 
boschi, intende promuovere l’importanza del 
verde per contrastare le emissioni di CO2 
e l’inquinamento dell’aria e per prevenire 
il rischio idrogeologico e la perdita di 
biodiversità. A Spoleto la Festa dell’Albero 
ha avuto come risultato la piantumazione di 
ghiande e la messa a dimora di tre aceri nella 
primaria di Sant’Anastasio.
L’evento ha impegnato i ragazzi delle scuole 
nella messa a dimora di giovani alberi, una 
cinquantina in tutto, sotto la guida dei tecnici 
dell’Ufficio Ambiente. 456 gli alunni coinvolti 
in rappresentanza di 26 classi. Oltre alla 
messa a dimora di alberi, l’iniziativa ha 
previsto anche uscite e incontri formativi 
nelle scuole. I plessi che hanno aderito 
alla manifestazione sono stati l’infanzia di 
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Fontane

Educazione Ambientale e alla Sostenibilità: 
Questo l’obiettivo della collaborazione 
che il Comune di Spoleto, attraverso 
l’assessorato all’ambiente, ha avviato con 
l’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente ARPA Umbria e l’associazione 
CittadinanzAttiva – SpoletoCammina. Un 
programma di attività destinate agli alunni 
delle scuole di ogni ordine e grado e ad 
associazioni, cittadini e turisti, che nasce dalla 
volontà di costruire una “cultura ambientale” 
lavorando a progetti educativi che puntino 
a creare consapevolezza sulle tematiche 
legate all’ambiente e sostenibilità sociale. Nel 
dicembre 2018, 50 studenti dell’ Istituto di 
Istruzione Superiore (ISS) “Sansi-Leonardi-
Volta”, sono stati coinvolti nel trekking 
urbano “Spoleto Ambiente, Salute e Bellezza”, 
programmato in occasione della Campagna 
Internazionale promossa da UNESCO per il 
2018/2019 sul tema: “Fuori dalla Plastica: un 
percorso da costruire”.
Un “trekking urbano”centrato sulla visita alle 

fontane più significative della città; un’occasione 
per bere acqua buona e riscoprire il rapporto 
tra ambiente, salute e bellezza.  Agli studenti 
è stato consegnato il “kit” della sostenibilità 
comprendente una borraccia di alluminio e 
opuscoli e depliant sulle modalità per una 
corretta Raccolta Differenziata e sulle buone 
pratiche per la sostenibilità ambientale.us), 
pipistrello albolimbato (Pipistrellus kuhlii), 
pipistrello di Savi (Hipsugo savii) e la più rara 
Nottola di Leysler (Nictalus leisleri). “Ennesima 
conferma – ha detto l’Assessore Campagnani 
- dell’importanza del Monteluco come luogo 
fondamentale per la sopravvivenza di numerose 
specie di interesse conservazionistico. 
Abbiamo il dovere di proseguire nella tutela 
e nella salvaguardia dell’ecosistema della 
montagna spoletina sia nel suo complesso sia 
nei 2 siti Natura 2000 che racchiude in sé. 
Confidiamo che la crescita di consapevolezza e 
conoscenza da parte dei cittadini, anche grazie 
a iniziative quali la bat-night, contribuiscano al 
raggiungimento di questo importante obiettivo. 
E grande impulso quest’anno, a tali temi, è stato 
dato dal corso delle sentinelle dei boschi che 
ha formato volontari per il monitoraggio delle 
specie faunistiche di interesse naturalistico-
conservazionistico.
Un’occasione preziosa per sensibilizzare e 
potenziare la tutela dell’inestimabile patrimonio 

San Giacomo, di Baiano e di San Martino, le 
primarie di San Anastasio, San Martino, San 
Nicolò, Villa Redenta e Toscano e le medie 
Baiano e Manzoni. L’iniziativa è stata pensata 
come percorso virtuoso per intraprendere 
azioni concrete in difesa dell’ambiente 
e per far capire ai più giovani quanto sia 
fondamentale sviluppare al più presto una 
ferma consapevolezza ambientale. 

del territorio spoletino”. Nell’ambito del 
percorso di riconoscimento degli alberi 
monumentali presenti nel territorio del 
Comune di Spoleto dopo l’ approvazione 
dell’elenco degli alberi proposti come 
Monumentali con Delibera di Giunta Comunale 
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303_2016 nel marzo 2017 a “Fai la cosa giusta 
– Milano 11 marzo 2017”, si è provveduto alla 
presentazione del lavoro che risulta connesso 
ai “Cammini e paesaggi: itinerari sostenibili in 
Umbria”.

Chirotteri

Nell’ambito degli incontri storico-tematici 
e divulgativi sulle attività degli speleologi 
spoletini, organizzati dalla sezione di Spoleto 
del Club Alpino Italiano in occasione  dei 40 
anni dalla fondazione del Gruppo Speleologico 
e a 25 anni dalla prima spedizione himalayana 
alla montagna Z3, il 23 febbraio Comune di 
Spoleto e lo studio Naturalistico Hyla hanno 
presentato “Speleologi e Pipistrelli: una strana 
alchimia”, i risultati del monitoraggio della 
più numerosa colonia svernante umbra di 
chirotteri (Miniopterus schreibersii) che conta, 
nel 2016, oltre 4200 individui. Un patrimonio 
da tutelare e conservare. Il Comune è già da 
anni attivo nell’adesione a reti internazionali 
per lo scambio di esperienze, progetti e 
know-how, come, ad esempio, le Bat night, la 
Citizen Science. Nel corso del convegno sono 
stati infatti ricordati gli obiettivi già raggiunti 
dal Comune nel processo di studio e gestione 
sostenibile della popolazione spoletina di 
pipistrelli. Un  progetto partito nel 2010 con 
la prima messa in opera di bat box al Bosco 
Sacro di Monteluco, a tutt’oggi colonizzate 
e monitorate. Nel 2018 sono stati realizzati 
due pipistrellai che verranno inaugurati nel 
marzo 2019 sui prati di Monteluco  a scopo 
scientifico-conservazionistico e didattico-
formativo.
La perdita di rifugi idonei è senza dubbio una 
delle principali minacce per i Chirotteri; per 
arginare il problema diventa indispensabile 
l’attuazione di strategie volte alla loro 
salvaguardia, Fornire rifugi artificiali ai 
pipistrelli costituisce un intervento di 
conservazione attiva: la realizzazione di 
strutture espressamente costruite ed 
utilizzabili dai Chirotteri ha l’obiettivo di 
incrementare il numero dei potenziali siti di 
rifugio in ambienti boscati e urbani.
Ai fini dello studio della chirotterofauna, i 
rifugi artificiali offrono inoltre un’interessante 
opportunità per condurre ricerche su 
distribuzione, ecologia e comportamento 
dei Chirotteri; consentono di studiare, 
inoltre, fenomeni di territorialità, fedeltà ai 

rifugi, comportamento di involo dal roost, 
caratteristiche demografiche di una certa 
popolazione, nonché lo spettro trofico delle 
specie che le utilizzano, in quanto una volta 
identificata la specie che vi si rifugia, si potranno 
agevolmente raccogliere gli escrementi che 
periodicamente si accumulano per procedere 
allo studio della dieta.
L’utilizzo di bat box e pipistrellai è ormai 
piuttosto diffuso negli Stati Uniti e in molti 
Stati d’Europa (Gran Bretagna, Germania ecc.); 
mentre in Italia la sperimentazione è stata 
avviata solo da pochi anni.
Le prime esperienze italiani di rifugi artificiali 
risalgono ai primi decenni del Novecento, 
quando prima dell’utilizzo degli insetticidi 
chimici, si cercò di combattere la malaria che 

infestava l’Agro Pontino, con metodi “naturali”. 
Uno degli interventi più particolari riguardò la 
costruzione di pipistrellai al fine di incentivare 
la presenza di Chirotteri e combattere così le 
zanzare e la malaria che queste veicolavano.

Monitoraggio per sorveglianza di 
arbovirosi trasmessi da zanzara tigre

È stata installata, nel luglio 2018 - in un’area 
compresa tra via delle Lettere, piazza 
Garibaldi, viale Martiri della Resistenza, via dei 
Filosofi, via Marconi, piazza d’Armi e la zona 
“casette” – la stazione entolomoolgica per il 
monitoraggio delle arbovirosi (gruppi di virus) 
trasmessi dalla zanzara tigre.
La stazione è composta da una serie di 
ovi trappole, 14 contenitori in plastica con 
all’interno una listella di masonite, dove vanno 
a deporre le uova le zanzare. La stazione, 
definita anche cellula di monitoraggio, produce 
una stima settimanale dell’abbondanza di 
popolazione e dell’andamento stagionale (da 
luglio a ottobre) dell’infestazione da zanzara 
tigre. Le attività vengono svolte dall’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e 
delle Marche (IZSUM) con la collaborazione 
del Dipartimento di Prevenzione della AUSL 
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Umbria 2 sezione territoriale di Spoleto.
I dati di monitoraggio - come per esempio 
il numero di uova deposte per ovitrappola - 
sono riportati ai Comuni e ai Dipartimenti, 
fornendo così la stima indiretta della 
popolazione vettoriale.
Alla luce di alcune recenti epidemie di albo 
virus, specialmente nel Lazio e in Calabria, 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Umbria e delle Marche affianca i Comuni 
nel controllo delle infestazioni, allo scopo 
di ridurre il rischio di propagazione delle 
malattie collegate. II monitoraggio e‘ uno 
strumento imprescindibile per la valutazione 
della dinamica stagionale di popolazione 
delle zanzare, permettendo di orientare gli 
interventi di disinfestazione. Per la Stagione 
vettoriale 2018 è stata offerta ai Comuni delle 
Regioni Umbria e Marche, in collaborazione 
con i Dipartimenti di Prevenzione, una 
consulenza per la sorveglianza ed il controllo 
dell’infestazione della zanzara tigre (Aedes 
albopictus).
La mappa con i siti installati a Spoleto è 
disponibile accedendo a questo indirizzo web: 
https://drive.google.com/open?id=1obYBuNdWi2
EvwiWLxZqq1E9TVmSjLC0H&usp=sharing.
Life Sic2Sic

Nell’ottobre 2018 ha fatto tappa a Spoleto 
“Life Sic2Sic – In bici attraverso la Rete Natura 
2000”, un progetto dell’ISPRA  (Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca 
ambientale), ARES, ENNE3.
Un viaggio in Italia in bicicletta, per scoprire le 
bellezze dei siti Natura 2000 e che ha toccato, 
in 100 tappe, 7 regioni e 200 comuni, per circa 
6000km. La Rete Natura 2000 ha l’obiettivo di 
preservare questo patrimonio salvaguardando 
i siti comunitari in cui si trovano habitat 
e specie prioritari e quindi di particolare 
interesse. A Spoleto sei siti fanno parte della 
rete europea Natura 2000 tra cui Monteluco, 
Fosso di Camposolo, Valle di Pettino, Monte 
Il Cerchio, boschi di Montebibico, Bassa 
Valnerina tra Montefionchi e la cascata delle 
Marmore.
Il gruppo di ciclisti – formato da esperti e 
ricercatori – è arrivato a Spoleto a conclusione 
della tappa Assisi-Spoleto ed è ripartito dalla 
scuola XX Settembre per la successiva tappa 
dopo un incontro didattico con gli alunni della 
classe 5a della scuola primaria che hanno 
partecipato con entusiasmo al momento di 

formazione, ricevendo i complimenti per la 
preparazione e la conoscenza che i ragazzi 
hanno dimostrato in merito alla ricchezza 
naturalistica del territorio e alle tematiche 
della biodiversità.
All’incontro alla XX Settembre è seguito un 
meeting istituzionale a Palazzo Comunale 
per presentare alcuni progetti del Comune 
di Spoleto che partendo dalla valorizzazione 
del patrimonio naturalistico del territorio 
puntano, attraverso un complesso e variegato 
sistema di mobilità dolce, allo sviluppo 
sostenibile e turistico del territorio: si è parlato 
del raccordo ciclabile tra la Spoleto-Norcia e 
la Spoleto-Assisi lungo il torrente Tessino, del 
Progetto LUCUS per il potenziamento della 
sentieristica del Monteluco e del servizio di 
bike-sharing.

Alla scoperta del patrimonio naturalistico 
spoletino

Alla scoperta del patrimonio naturalistico 
spoletino”
Il Comune ha proseguito anche nel 2018 
il progetto “Fiabe e Tesori Natura 2000 
di Spoleto” a partire dalla pubblicazione 
omonima nata dal lavoro sinergico di piccoli e 
grandi studenti, distribuita all’Ufficio turismo 
come guida innovativa e disponibile in 
formato elettronico sul portale istituzionale 
per contribuire ulteriormente alla 
divulgazione della conoscenza della preziosa 
biodiversità del Comune di Spoleto. Nel 2018 
il progetto ha coinvolto circa 200 studenti 
(1 classe dell’infanzia, 3 classi della primaria, 
4 classi dei licei spoletini) che si sono 
cimentati nell’approfondimento delle risorse 
naturalistico-conservazionistiche locali, a 
partire proprio dalla pubblicazione prodotta 
lo scorso anno, attraverso approfondimenti in 
classe e uscite sul campo, per poi divulgare 
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quanto appreso nel corso delle attività 
a famiglie, coetanei e cittadini interessati 
tramite una rappresentazione teatrale. Il 4 
maggio 2018 al teatro Gian Carlo Menotti 
gli alunni della Scuola XX Settembre (IIC IIB 
e IV A) hanno messo in scena lo spettacolo 
“Gli Animali e Le Stagioni” ideato e curato 
da Dott.ssa Lorella Natalizi, realizzato 
nell’ambito del progetto di educazione 
ambientale “ Alla scoperta del patrimonio 
naturalistico spoletino” .

Il Comune ha impegnato circa € 15.000 per 
la realizzazione del progetto, oltre ai costi 
interni di personale e materiali. Il progetto 
ha consentito di testare, con i ragazzi degli 
istituti secondari, una sorta di caccia al tesoro 
su specie di interesse conservazionistico da 
proporre a cittadini e turisti salendo verso 
Monteluco. Prodotto anch’esso distribuito 
all’Ufficio turismo come guida innovativa 
e disponibile in formato elettronico sul 
portale istituzionale.

Ambiente, salute e turismo sostenibile

Nell’ambito delle iniziative relative alla 
concessione del servizio di mensa scolastica, 
il soggetto gestore, a novembre 2018, ha 
attivato il Gruppo d’Acquisto Solidale 
(GAS) attraverso la creazione di un sito 

internet per le ordinazione online www.
spoletokmzero.it con possiblità, per la 
cittadinanza, di acquistare prodotti a filiera 
corta.
Nel 2018 è proseguito il progetto “Ma 
che bontà” presso le scuole dell’infanza e 
primarie esteso, per la prima volta, anche a 
200 alunni delle scuole secondarie di I grado. 
Il progetto prevede la somministarzione 
di una merenda sana per promuovere 
l’educazione ai sani stili alimentari.
Nell’ambito delle attività del Comune 
finalizzate alla promozione di corrette 
abitudini alimentari e sani stili di vita, sono 
stati realizzati due orti didattici presso le 
scuole primarie di San Giovanni di Baiano 
e di Beroide. 
Infine, sono stati realizzati presso alcune 
scuole primarie e secondarie di I grado, 
due laboratori sui temi dell’alimentaizone 
in relazione alla salute e all’ambiente, in 
occasione dei quali i ragazzi hanno realizzato 
degli elaborati finali sulla lotta agli sprechi.

Lotta agli sprechi

Dal 2018, in tutti i plessi interessati dalla 
mensa scolastica, è entrata a regime la 
sostituzione di piatti a perdere con stoviglie 
riutilizzabili.
È partita, infine, la collaborazione tra il 
concessionario della mensa scolastica e la 
Caritas diocesana per il recupero dei pasti 
in eccesso a favore della mensa dei poveri.
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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 riguarda 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, 
Instagram e YouTube – Direct Email 
Marketing), che offline (comunicati stampa, 
estratti dichiarazione, ecc.).

Agenda Urbana

Agenda Urbana è il programma della 
Regione Umbria, realizzato con il sostegno 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR) e del Fondo Sociale Europeo 
(FSE), per la realizzazione di azioni 
legate allo sviluppo urbano sostenibile 
e all’attivazione di nuovi servizi (agenda 
digitale, mobilità sostenibile, risparmio 
energetico, attrattori culturali e interventi 
di innovazione sociale). A Spoleto sono 
stati assegnati quasi 4 milioni di euro (€ 
3.708.143,00), finalizzati alla valorizzazione 
ed al potenziamento della capacità 
di attrazione del centro storico: si va 
dall’Agenda Digitale (piattaforma regionale 
per sistemi di pagamento elettronico 
di mense, parcheggi, trasporti e tributi), 
alla diffusione dell’identità digitale e degli 
Open Data, fino all’implementazione 
dell’Urban Control Center (illuminazione 
pubblica, trasporti intelligenti, raccolta dei 
dati di parcheggi e traffico) e alla mobilità 
sostenibile, con il bike-sharing ed il car-
sharing. 

Comunicazione in numeri

L’attività di comunicazione effettuata nel 
2018 è servita principalmente per fornire 
informazioni ai cittadini circa gli interventi 
riguardanti la realizzazione delle ZONE 30 
in viale Martiri della Resistenza, i lavori di 
riqualificazione dell’illuminazione pubblica 
nel centro storico e quelli relativi alla 
valorizzazione degli attrattori culturali. 
Nello specifico tutte le azioni online e 
offline sono servite per comunicare il 
valore ambientale degli interventi legati 
alla mobilità sostenibile e al risparmio 
energetico.
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Festa dell’Albero

Nel 2018 la Festa dell’Albero ha coinvolto 
oltre 456 studenti in rappresentanza di 26 
classi di 10 scuole di Spoleto (Infanzia di 
San Giacomo, di Baiano e di San Martino, le 
primarie di Sant’Anastasio, San Martino in 
Trignano, San Nicolò, Villa Redenta e Toscano 
e le medie Baiano e Manzoni.) impegnate a 
piantare nuovi alberi. Il Comune di Spoleto, 
oltre alla messa a dimore di alberi (in tutto 
una cinquantina), ha organizzato anche 
uscite e incontri formativi nelle scuole, con 
l’obiettivo di portare avanti un  percorso 
virtuoso per intraprendere azioni concrete 
in difesa dell’ambiente e per far capire ai più 
giovani quanto sia fondamentale sviluppare 
al più presto una ferma consapevolezza di 
come il nostro rapporto con la natura sia 
ormai di primaria importanza per le sorti 
della nostra stessa civiltà. 
La Festa dell’albero è un veicolo prezioso 
per far capire e per diffondere queste 
tematiche e per gettare semi per il nostro 
futuro.

Comunicazione in numeri

Tutte le azioni di comunicazione sono 
state impostate con l’obiettivo non solo 
di raccontare l’alto valore educativo 
e formativo dell’iniziativa, ma anche e 
soprattutto per veicolare l’importanza della 
conservazione di alberi nell’ottica della 
sostenibilità ambientale e della qualità della 
vita.

Un’idea per la sicurezza

Si tratta di un progetto, promosso dal 
Comune di Spoleto – Ufficio Protezione 
Civile e rivolto rivolta a tutte le scuole 
del territorio (700 gli alunni e gli studenti 

delle scuole di Spoleto che hanno aderito 
all’iniziativa), che ha permesso di organizzare 
e promuovere una serie di appuntamenti 
ed eventi rivolti alla scuola, agli allievi, agli 
operatori scolastici, alle famiglie, per la 
diffusione della cultura della prevenzione del 
rischio in materia di Protezione Civile, così 
come la prevenzione e sensibilizzazione per 
il miglioramento dei comportamenti sicuri 
connessi ai rischi ambientali. 
Il progetto comprende anche un concorso, 
suddiviso per fascia d’età. I bambini 
delle scuole dell’infanzia e delle primarie 
hanno partecipato a “Una favola per la 
prevenzione”, rispettivamente disegnando 
o scrivendo una favola inerente ai rischi. 
I ragazzi delle scuole medie e superiori 
hanno invece preso parte a “Una ripresa 
per la prevenzione”, realizzando un 
cortometraggio rispettivamente su rischio 
sismico e idrogeologico e su rischio incendio 
e industriale.

Comunicazione in numeri

Anche qui, come per l’esperienza vissuta 
con la Festa dell’Albero, le attività di 
comunicazione online e offline effettuate 
hanno permesso di spiegare, attraverso 
canali e registri comunicativi diversi, 
l’importanza di sviluppare insieme agli alunni 
percorsi di osservazione, di conoscenza 
e di studio per comprendere il valore 
dell’ambiente circostante.

Protocollo di intesa per la formazione 
dei geologi

Nel 2018 Spoleto il Comune in Umbria ha 
rinnovato la sottoscrizione del protocollo 
d’intesa con l’Ordine dei Geologi della 
Regione Umbria per la formazione e 
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l’aggiornamento professionale continuo 
per geologi. Per il Comune di Spoleto 
si è trattato della conferma di un 
riconoscimento importante, legato al lavoro 
svolto nel campo della divulgazione tecnico-
scientifica, anche grazie a istituzioni, come 
il Laboratorio di Scienze della Terra. Con 
la firma del protocollo è stata affermata la 
volontà di favorire lo sviluppo e la diffusione 
di occasioni di confronto scientifico e 
culturale, al fine di accrescere, attraverso 
standard qualitativi elevati, la competenza 
professionale degli Uffici comunali e 
dei geologi iscritti all’ordine regionale, 
favorendo al contempo un’offerta formativa 
a livello nazionale. 

Comunicazione in numeri

Anche per il 2018 Il valore dell’accordo 
sottoscritto è legato non solo alla possibilità 
di formare costantemente personale tecnico, 
impegnato sia nel settore pubblico che in 
quello privato, ma anche di aumentare la 
consapevolezza, anche nei cittadini, di quanto 
possa essere importante, in un’ottica di 
rispetto e tutela dell’ambiente, una corretta 
pratica estrattiva e di riambientamento 
della cave dismesse.
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Comunicazione istituzionale

L’attività di comunicazione istituzionale 
dell’Ente ha garantito la divulgazione di 
comunicati stampa sui temi della tutela 
ambientale e della salvaguardia del territorio, 
ripresi e pubblicati dai quotidiani (Corriere 
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 stata aggiornata 
la sezione dedicata all’EMAS all’interno del 

sito istituzionale dell’Ente, ripensata la linea 
grafica e l’impostazione dei capitoli della 
Dichiarazione Ambientale con l’obiettivo 
di rendere il documento maggiormente 
fruibile ai cittadini.

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: gli oltre 27.000 utenti 
collegati alla fan page del Comune 
di Spoleto hanno garantito una 
buona visibilità a tutti i post 

legati alle tematiche ambientali, 
generando in alcuni casi una notevole 

viralità degli stessi in rete. La pagina ha 
permesso di raggiungere periodicamente 
circa 120/130.000 utenti, con una 
distribuzione che, soltanto per evidenziare 
le città più importanti, ha garantito una 
visibilità a Spoleto (oltre 10.000 contatti), 
Perugia (12.122), Roma (47.298), Milano 
(15.679), Napoli (11.953) e Torino (8.722). 
Pur pubblicando la maggior parte dei 
contenuti in lingua italiana (dal 2016 alcune 
comunicazioni, anche legate a tematiche 
ambientali, sono state veicolate anche 
in lingua inglese), la pagina ha ottenuto 
buoni risultati anche per quanto riguarda il 
pubblico straniero, riuscendo a raggiungere 
utenti in Germania, Svizzera, Stati Uniti, Cile, 
Regno Unito e Francia.

• Twitter:    seppur in misura minore, 
anche la presenza su Twitter 
(twitter.com/ComunediSpoleto) 
con 3.544 followers collegati, ha 

permesso una buona diffusione 
delle tematiche ambientali, con livelli di 
interazione e di viralità dei tweet molto 
superiori rispetto all’anno precedente (circa 
300.000 visualizzazioni di tweet nel 2018).
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• YouTube:   il canale video del 
Comune di Spoleto, che nel 2018 
ha raggiunto i 420 utenti iscritti per 
circa 90.000 visualizzazioni e 653.952 

impression, ha permesso di differenziare 
i contenuti proposti in rete, migliorando 

gli strumenti di comunicazione online e 
garantendo una maggiore visibilità del 
materiale prodotto dall’Ente. In particolare 
è stato possibile riproporre in rete i servizi 
giornalistici dedicati alle iniziative riguardanti 
le tematiche ambientali. Per facilitare la 
fruizione dei video è stata creata la playlist 
“Natura, ambiente e territorio” nella quale 
è possibile visualizzare i filmati dedicati.

• Instagram:    nel 2018 il Comune 
di Spoleto ha raggiunto 2.200 
followers, promuovendo il territorio 
attraverso l’utilizzo di materiale 

fotografico in grado di descrivere non 
solo le bellezze monumentali, artistiche 
e architettoniche della città, ma anche la 
suggestione dell’ambiente naturale che la 
circonda.

Newsletter
Grazie all’utilizzo della piattaforma 
MailUp, il Comune di Spoleto sta 
portando avanti 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 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 relativi ai 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). Nel 2018 è 
stata aggiudicata la gara per il miglioramento 
del servizio, che ha garantito il passaggio 
dall’analogico al digitale, una maggiore qualità 
video  e la fruizione anche attraverso il canale 
YouTube e la pagina Facebook del Comune di 
Spoleto. 
È stato mantenuto il 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.



L’Amministrazione ha proseguito nell’integrazione all’interno del Documento Unico di 
Programmazione - DUP, degli obiettivi e dei piani di miglioramento costituenti il suo Programma 
Ambientale, contraddistinguendoli con il logo EMAS.
Le tabelle seguenti riportano le azioni relative agli obiettivi gestionali per gli anni 2019-2020-
2021, con l’indicazione delle attività da svolgere, l’assessorato e la struttura organizzativa interna 
di riferimento e le risorse assegnate. Si rpecisa che gli obiettivi evidenziati in giallo costituiscono 
il gruppo di obiettivi del PDO 2018 non completati o attuati, pertanto riprogrammati nel triennio 
2019-2021.
I grafici consultabili alla fine del presente capitolo riportano la rendicontazione del Piano degli 
Obiettivi (PDO), indicando il livello di raggiungimento e le azioni svolte al 31 dicembre 2018. 
Gli obiettivi che risultano “non raggiunti” sono riprogrammati per il triennio successivo. 
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GESTIONE SOSTENIBILE DEGLI EVENTI
Aspetti ambientali significativi correlati: acquisti verdi, prevenzione incendi edifici pubblici, 
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MOBILITÀ  SOSTENIBILE
Aspetti ambientali significativi correlati: energia e consumi diretti, rifiuti, piano regolatore 
generale, piano zonizzazione acustica, piano regionale della qualità dell’aria, acquisti verdi
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ECONOMIA CIRCOLARE NELLA 
GESTIONE DEGLI EVENTI

Aspetti ambientali significativi correlati: acquisti verdi, energia e consumi diretti, rifiuti,
risorse idriche, servizio idrico integrato, attività estrattive
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ECONOMIA CIRCOLARE NELLA 
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ALLEGATO I - Quadro riassuntivo degli indicatori di prestazione ambientale
del Comune di Spoleto anno 2016-2018

AI SENSI DELL’ALLEGATO IV, LETTERA C, DEL REGOLAMENTO EMAS 2018/2026

Unità di misura 2016 2017 2018 Fonte

N° addetti (dipendenti e 
collaboratori) 

n. 229 222 224
Ufficio Personale

Abitanti residenti n. 38.035 37.964 37.854 Ufficio Anagrafe
Presenze turistiche n. 245.008 232.964 230.382 Ufficio Turismo
Estensione territoriale kmq 349,63 Comune di Spoleto

Densità territoriale
Abitanti residenti/Kmq 
estensione 

108,79 108,58 188,27 Ufficio Anagrafe

Località o nuclei abitati diversi dal 
capoluogo

n. 52
Comune di Spoleto

1) ENERGIA

Consumi utenze termiche dell’Ente

Categoria edifici
2016 2017 2018

mc tep mc tep mc tep

Residenza 1.361,00 1 i locali non contribuiscono al consumo in quanto in affitto

Uffici 55.137 45 63.929 53 74.168 61
Attività assistenziali 5.100 4 4.619 4 6.092 5
Teatri/sale congressi 44.777 37 29.739 25 49.482 41
Musei/biblioteca 56.468 47 56.355 46 59.165 49
Attività ricreative (centro giovani e
centro anziani)

3.652 3 4.332 4
5.238 4

Impianti sportivi e palestre 41.865 35 60.610 50 62.351 51
Attività scolastiche (tutti i livelli) 228.141 188 198.579 164 243.675 201
Totale 436.501 360 418.163 345 500.171 413
Fonte: elaborazione su dati fornitori
Fattore di conversione gas naturale: 0,825 tep/1.000 Nm3

(*) elaborazione sulla base dei consumi da gennaio a ottobre

Consumi carburanti per autotrazione dell’ente

Indicatore Unità di misura 2016 2017 2018

Consumi carburanti per 
autotrazione dell’ente

Benzina
l/anno 9.660 10.770 14.864
tep* 8,37 9,34 12,9

Gasolio
l/anno 4.677 - 4.606
tep* 4 - 4

GPL
l/anno 15.518 14.032 8.178
tep* 9,55 8,63 5,03

Metano
l/anno 151 - 122
tep* 0,1 - 0,1

TOTALE tep* 22,04 17,97 21,95

Benzina e GPL Km percorsi complessivi 311.905 316.445 304.462

Consumo per km tep / km 0,000071 0,000057 0,000073

Mezzi a basso impatto 
dell’ente

Dato costante
Numero                                 
% rispetto al totale

24,44 24,44 28,21

* fattori di conversione (Fonte: Circolare MiSE 18/12/2014)
fattore di conversione kg/l (Fonte: FIRE): benzina = 0,825; GPL = 0,560; Gasolio = 0,844; Metano = 0,668



Consumi utenze elettriche dell’Ente

Tipologia fornitura
2016 2017 (*) 2018

(MWh) (tep) (MWh) (tep) (MWh) (tep)

Pubblica illuminazione 3.169 593 1.045 195 3.186 596

Altri usi 1.998 374 526 98 1.952 365

Totale 5.166 966 1.570 294 5.138 961
Fonte: elaborazione su dati report Edison S.p.A..
Fattore di conversione: 0,187 x 10-3 tep/kWh
(*) Dato parziale – riferito ai mesi di gennaio, febbraio, dicembre

Sintesi consumi energetici 

Uso Unità di misura 2016 2017 2018

Riscaldamento tep 360 345 413

Energia Elettrica tep 966 294 (*) 961

Trasporti tep 22,04 17,97 21,95

Totale tep 1.348 1.396

(*) Dato parziale – riferito ai mesi di gennaio, febbraio, dicembre

2) MATERIALI
da aggiornare uff. provveditorato

Tipologia acquisto 2016 2017 2018

% di acquisti verdi
rispetto al totale degli

acquisti dell’ente

Carta % 100 100 100

Arredi % 100 100 100

Prodotti igienico sanitari e di pulizia % 60 65 70,55

Stampa di materiale litografico su carta riciclata % 10 10 10

Toner % 20 20 15,52

Energia  Elettrica 75 79 75



3) ACQUA 

3.1 – Acque superficiali e sotterranee
Stato Ecologico dei corpi idrici fluviali ricadenti nel comune di Spoleto – da sistemare graficamente frecce trend
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STATO
ECOLOGICO 
2015-2017

STATO
ECOLOGICO 
2013-2015

Trend

Fiume Timia-Teverone-Marroggia da L. 
Arezzo a T. Tessino

MAR3 O HMWB

B
uono

S
ufficiente

B
uono SUFFICIENTE SCARSO

Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. 
Tessino a T. Tatarena

- - HMWB

Classificato in base al gruppo di
 monitoraggio (29 – Fiume Timia-

Teverone-Marroggia da T. Tatarena a F.
Clitunno)

SCARSO SCARSO

Fiume Timia-Teverone-Marroggia dalle 
origini a L. Arezzo

- - Naturale

Classificato in base al gruppo di
 monitoraggio (48 – Torrente L'Aia

dalle origini a l. dell'Aia)
BUONO SUFFICIENTE

 Torrente Ruicciano dalle origini al limite
HER

- - Naturale

Torrente Tatarena dalle origini a limite 
HER

- - Naturale

Torrente Tescino - - Naturale

Torrente Tessino TES1 O Naturale ND - n.d.

Torrente Cortaccione - - Naturale
Classificato in base al gruppo di

 monitoraggio (49 – Torrente Tessino)
ND - n.d.

Torrente Tatarena da limite HER a F. 
Timia-Teverone-Marroggia

TAT1 O Naturale

S
carso

B
uono

B
uono SCARSO - n.d.

Torrente Ruicciano dal limite HER a T. 
Tatarena

- - Naturale

Classificato in base al gruppo di
 monitoraggio (10 - Torrente Tatarena
da limite HER a F. Timia-Teverone-

Marroggia)

SCARSO - n.d.

Valutazione dello stato ecologico e chimico dei corpi idrici fluviali dell'Umbria (ARPA Umbria, 2018) 
In bianco gli elementi di qualità biologica monitorati ma non classificati in assenza di potenziali ecologici
n.d. non definito, ovvero non è possibile esprimere alcun giudizio sulle tendenze evolutive dal momento che si tratta o di stazioni inserite nella rete a 
partire dal 2016 o di corpi idrici in sorveglianza il cui monitoraggio verrà effettuato solo nel triennio 2018-2020.

Stato Ecologico dei corpi idrici fluviali ricadenti nel comune di Spoleto in regime di proroga o di deroga  – da sistemare
graficamente le faccine

Corpo idrico Stazione
STATO

ECOLOGICO 
2015-2017

Regime di
esenzione PTA2 -

anno

Stato di raggiungimento
dell'obiettivo

Fiume Timia-Teverone-Marroggia da L. 
Arezzo a T. Tessino

MAR3 SUFFICIENTE Proroga - 2027

Fiume Timia-Teverone-Marroggia da T. 
Tessino a T. Tatarena

Classificato in base al gruppo di
 monitoraggio (48 – Torrente L'Aia dalle origini a l.

dell'Aia)
SCARSO Deroga - scarso

Fiume Timia-Teverone-Marroggia dalle 
origini a L. Arezzo

Classificato in base al gruppo di
 monitoraggio (48 – Torrente L'Aia dalle origini a l.

dell'Aia)
BUONO Proroga - 2027

Torrente Ruicciano dalle origini al limite 
HER
Torrente Tatarena dalle origini a limite 
HER
Torrente Tescino

Simbolo Attuale stato di raggiungimento dell'obiettivo

FACCINA ROSSA Obiettivo non raggiunto

FACCINA VERDE Obiettivo raggiunto



Stato Chimico dei corpi idrici fluviali, sottoposti a monitoraggio operativo, ricadenti nel comune di Spoleto

Nome corpo idrico Stazione Sorv/Oper
Set di parametri

previsti nel
programma*

Stato
Chimico

2015

Stato
Chimico

2016

Stato
Chimico

2017

Stato Chimico 
2015-2017

Fiume Timia-Teverone-Marroggia da L. Arezzo 
a T. Tessino

MAR3 O A1, A2,A3, A4, C BUONO

Torrente Tatarena da limite HER a F. Timia-
Teverone-Marroggia

TAT1 O A1, A2,A3 BUONO

Torrente Ruicciano dal limite HER a T. Tatarena - -

Classificato in base al gruppo di
 monitoraggio (10 - Torrente Tatarena
da limite HER a F. Timia-Teverone-

Marroggia)

BUONO

 * A1:  Metalli;  A2:  Fenoli;  A3:  Composti  organoalogenati  volatili+Benzene,  Toluene,  Xileni;  A4:  Pesticidi,  Idrocarburi  Policiclici  Aromatici;
C:Fenoassiacidi)

Stato Ecologico dell’Invaso di Arezzo – da sistemare graficamente frecce trend

Corpo idrico Stazione S/O
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ECOLOGICO
2015-2017

STATO
ECOLOGICO
2013-2015

Trend

Invaso di Arezzo ARE1 S
HM
WB

SUFFICIENTE SUFFICIENTE
  

Risultati Campagna di monitoraggio primavera 2018 Valle Umbra Sud - Spoleto 

NO3 NH4 SO4 Fe Mn As Se PCE TCE
PCE +
TCE

Terbutilazi
na

Terbutilazina
desetil

Fonte

mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l

Limiti DLgs 
31/2001

50 0,5 250 200 50 10 10 10 ARPA

CSC (Dlgs 
152/2006)

250 200 50 10 10 1,1 1,5 10 ARPA

Limiti Dlgs 
30/2009

50 0,5 250 10 10 10 ARPA

Corpo Idrico Punto ARPA

Valle  Umbra  –
Freatico – Settore
Spoleto

VUM48 108 ARPA

VUM50 54,6 12,5 4 ARPA

VUM54 20 20 ARPA

VUM97 65,1 ARPA

VUM99 60,3

VUM100 54

sono stati riportati in tabella solamente i valori superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente, evidenziando in rosso quelle che superano i limiti
previsti dai DDLL 30/09 e 31/01. 



3.2 - Acqua destinata al consumo umano

Unità di
misura

2016 2017  2018 Fonte

Prelievi di acqua potabile ad uso 
acquedottistico 

m3/anno 2.341.382 2.392.201 1.135.364 (*)

Valle Umbra
Servizi

Abitanti serviti dalla rete acquedottistica Utenze n. 21.183 21.019 21.040 (*)

Consumo pro capite per uso domestico l/abitante/giorno 123,97 125,07 117,46 (*)

Consumo totale per uso diverso l/anno 620 659 324 (*)

Qualità delle acque ad uso potabile 
(Batteriologici)

n. controlli 514 577 433

n. superamenti 104 95 76

Qualità delle acque ad uso potabile 
(Chimici)

n. controlli 172 240 162

n. superamenti 3 13
(*) Dati relativi al I semestre 2018; i dati del II semestre 2018 non sono attualmente disponibili, in quanto a causa di un problema al software gestionale la Valle Umbra 
Servizi s.p.a. ad oggi non  è potuta procedere con le fatturazione del IV trimestre 2018.

3.3 - Fognatura e depurazione

Unità di misura 2016 2017 2018 Limite Fonte

Potenzialità impianti di 
depurazione

Abitanti equivalenti 61.550 61.550 61.550

Valle Umbra
Servizi

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

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    

Solidi Sospesi Totali
(mg/l)

7,4 8,7 6,79 35

BOD5 (mg/l) 6,7 8,5 5,19 35

COD (mg/l) 13,5 16,6 11,85 125

Azoto Totale (mg/l) 14,6 16,5 16,33 15

Fosforo Totale (mg/l) 0,9 2,5 3,60 2

Autorizzazioni allo scarico dei depuratori presenti nel Comune di Spoleto 

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 data18/05/2015 è stata rilasciata l'autorizzazione n. 141/15 con
scadenza 17/05/2019 - Presentata richiesta di rinnovo autorizzazione in data 05/04/18.
depuratore di Ancaiano (150 AE) autorizzazione n. 155/15 del 28/05/2015 con scadenza 27/05/2019 - Presentata richiesta di
rinnovo autorizzazione in data 05/04/18 - – sono state richieste integrazioni alla Valle Umbra Servizi a ottobre 2018.
depuratore di Montemartano (300 AE) autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n. 43 del 02/12/2016 con scadenza
01/12/2031.
depuratore di Montebibico (200 AE) autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n. 41 del 02/12/2016 con scadenza 
01/12/2031.
depuratore di Pompagnano (250 AE) autorizzato con Autorizzazione Unica Ambientale n. 42 del 02/12/2016 con scadenza
01/12/2031.
depuratore  di  Strettura (250  AE)  autorizzato  con  Autorizzazione  Unica  Ambientale  n.  44  del  02/12/2016 con  scadenza
01/12/2031..
depuratore  di  Roselli (125  AE)  autorizzazione  n.  389  del  15/07/2013  con  scadenza  14/07/2017.  Presentato  rinnovo
autorizzazione AUA  PEC n° 4409 del 13/07/2016 in atteso esito istruttoria – sono state richieste integrazioni alla Valle Umbra
Servizi a settembre 2017.
depuratore  di  Silvignano (125  AE)  autorizzazione  n.  260  del  06/05/2013  con  scadenza  05/05/2017. Presentato  rinnovo
autorizzazione AUA  PEC n° 3101 del 11/05/2016 in atteso esito istruttoria  – sono state richieste integrazioni alla Valle Umbra
Servizi a settembre 2017.
depuratore di Valle San Martino (150 AE) autorizzazione n. 583 del 31/10/2013 con scadenza 30/10/2017. Presentato rinnovo
autorizzazione AUA  PEC n° 6049 del 06/10/2016 in atteso esito istruttoria  – sono state richieste integrazioni alla Valle Umbra
Servizi a settembre 2017.

Interventi previsti nel Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato nel territorio del Comune di Spoleto eseguiti dal gestore
Valle Umbra Servizi - stato di attuazione al 31/12/2018 

Area Servizio Titolo / Soggetto titolare Stato al 31/12/18



Area Servizio Titolo / Soggetto titolare Stato al 31/12/18

Spoleto ACQUEDOTTO
Collegamento Icciano - Perchia - Crocemarroggia - Collettore 
fognario Mogliano

lavori in corso

Spoleto ACQUEDOTTO Nuova rete La Costa di Ocenelli eseguito

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

da avviare

Spoleto ACQUEDOTTO Rete Torrecola - Somma prog. definitivo

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

da avviare

Spoleto FOGNATURA Poreta - Palazzaccio - S. Giacomo prog. definitivo

Spoleto FOGNATURA Fognatura Casal della Valle e Fognatura Fabbreria da avviare

Spoleto FOGNATURA
Zona Oriolo, strada vicinale Campo dei fiori e Rete fognaria 
S.Angelo in Mercole

eseguito

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

da avviare

Spoleto ACQUEDOTTO Collegamento acquedottistico Messenano - Fiorenzuola da avviare

Spoleto ACQUEDOTTO
Rifacimento rete distribuzione interna alle frazioni di Belvedere e 
Ancaiano

da avviare

Spoleto ACQUEDOTTO

Zona Ancaiano-Borgiano: Accorpamento ex interventi 159-164-167. 
Collettore fognante per acque nere e nuovo impianto di depurazione 
in loc. Borgiano + Realizzazione impianto di depurazione in loc. 
Ocenelli 

prog. definitivo in
corso

Spoleto FOGNATURA
Zona Arezzo-Ocenelli: Accorpamento ex interventi 161-165-170 . 
Realizzazione tratto di rete fognaria in corrispondenza di Arezzo – 
Crocemaroggia + La Costa di Ocenelli

lavori in corso

Spoleto FOGNATURA
Fognatura Napoletto per superamento inconveniente igienico-
sanitario

aggiudicato

Spoleto ACQUEDOTTO Rifacimento acquedotto Argentina in loc. San Tommaso
prog. definitivo in

corso

Spoleto DEPURAZIONE Rifacimento tubazioni di scarico del depuratore di Camposalese eseguito

Spoleto FOGNATURA Riordino del sistema fognario afferente al depuratore di Camposalese
prog. definitivo in

corso

Spoleto
ACQUEDOTTO
FOGNATURA

Sostituzione idrica e fognaria Via Fior di Spina Lauri e Via della 
Felice nel CS di Spoleto.

lavori in corso

Spoleto
ACQUEDOTTO
FOGNATURA

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

lavori ultimati

Spoleto FOGNATURA Fognatura località Petrognano aggiudicato

Spoleto FOGNATURA
Regimazione delle acque miste nelle località di san Giovanni di 
Baiano e San Martino in Trignano 

avviato

Spoleto FOGNATURA Realizzazione collettore fognario in Piazza d’Armi avviato

Spoleto ACQUEDOTTO
Raddoppio condotta Argentina IV lotto (dal serbatoio di Grotti al 
serbatoio di Eggi) 

da avviare

4 – RIFIUTI

Produzione rifiuti urbani nel Comune di Spoleto

Unità di misura 2016 2017 2018 Fonte

Totale rifiuti urbani prodotti t/anno 22.145.008 21.005.598 21.622.742 Valle Umbra
ServiziProduzione pro capite rifiuti 

urbani (considerando i residenti)
Kg/ab/anno 582,23 553,30 571,21

Rifiuti urbani raccolti in modo Totale t /anno 9.805.748 9.614.542 10.313.404



Unità di misura 2016 2017 2018 Fonte

differenziato

Totale % 44,3 45,90 47,70*

% carta/cartone 25,55 24,21 27,66

%  plastica 7,98 8,22 9,04

%  vetro 12,21 12,11 12,78

%  legno 6,49 6,14 7,30

% organico 22,44 21,84 24,06

% altro 25,33 27,49 19,16

Produzione rifiuti urbani pericolosi
t/anno 134,24 125,36 123,08

% sul totale prodotto 1,37 1,30 1,28

Rifiuti raccolti presso il Centro di 
raccolta

t / anno 1.568,60 1.734,97 1.783,18

* dato provvisorio, ancora non certificato dalla Regione Umbria

Produzione pro-capite nell'ATI 3 relativa all'anno 2017                   Percentuale di raccolta differenziata nell'ATI 3 relativa all'anno 2017

 

5 – USO DEL SUOLO IN RELAZIONE ALLA BIODIVERSITÀ

Unità di misura 2016 2017 2018

Uso del suolo

Aree a bosco % 48,70

Aree utilizzate a prato/pascolo % 6,60

Aree coltivate % 40
Sistemi naturali (acque sup., rocce 
nude, ecc.)

% 1,3

Superficie Urbanizzata % 3,4

Attuazione strumenti 
urbanistici

n. permessi a costruire rilasciati n./anno 123 119 108

n. permessi a costruire richiesti n./anno 157 223 160

n. DIA e/o SCIA n./anno 465 453 475
n. Comunicazione inizio lavori 
presentate

n./anno 261 246 279

1Aree abbandonate o 
compromesse

Siti destinati a discarica n. 1 1 1
Siti contaminati n. 0 0 0

Aree protette 

Livello Nazionale kmq 0
Livello Regionale kmq 0
Livello Locale (SIC e ZPS) ha 3.000
Aree protette/ totale estensione ente % 9



Unità di misura 2016 2017 2018

Aree a rischio 
idrogeologico

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

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

% 6

6 – EMISSIONI 

6.1 Emissioni CO2

U.M. 2016 2017 2018

Emissioni CO2 derivanti da impianti di riscaldamento dell’Ente tCO2 850 809 967

Emissioni CO2 derivanti dal consumo di energia elettrica per utenze dell’Ente tCO2 1.672 484 (*) 1.583

Emissioni CO2 derivanti dall’impiego di carburanti per autotrazione tCO2 58 52 65

Emissioni totali di CO2 (riscaldamento/EE/mezzi) tCO2 2.580 1.344 2.615

Emissioni procapite di CO2 tCO2/addetto 11,3 11,7

Emissioni CO2 annue derivanti dal consumo di energia elettrica per impianti di 
illuminazione pubblica

tCO2/p.l. 0,1 322 982

(*) Dato parziale – riferito ai mesi di gennaio, febbraio, dicembre

6.2 Qualità dell’aria

Ubicazione Indicatore 2016 2017 2018
Limite

normativo
Fonte

Zona
industriale S.

Chiodo

Numero dei 
superamenti rispetto al 
numero di superamenti 
limite max  in vigore 
(Indicatore ECI 5)

PM10 12 3 3 35 ARPA

PM2,5    - - - - ARPA

CO          - - - - ARPA

NO2      0 0 0 18 ARPA

O3        33 37 22 25 ARPA

Valore medio annuale 
registrato rispetto al 
valore medio annuale in
vigore

PM10 (g/mc) 20 19 18 40 ARPA

PM2,5 (g/mc) 13 11 11 25 ARPA

CO (mg/mc) 1,9 1,5 1,8 10 ARPA

NO2 (g/mc) 10 12 10 40 ARPA

O3 (g/mc) 60 65 120 ARPA

Piazza
Vittoria

 Numero dei 
superamenti rispetto al 
numero di superamenti 
limite max  in vigore 
(Indicatore ECI 5)

PM10 10 0 2 35 ARPA

PM2,5    - - - - ARPA

CO          - - - - ARPA

NO2      0 0 0 18 ARPA



Ubicazione Indicatore 2016 2017 2018
Limite

normativo
Fonte

Valore medio annuale 
registrato rispetto al 
valore medio annuale in
vigore21

PM10 (g/mc) 18 16 17 40 ARPA

PM2,5 (g/mc) 11 10 10 25 ARPA

CO (mg/mc) 2,4 1,6 1,7 10 ARPA

NO2 (g/mc) 31 31 27 40 ARPA

Concentrazione 
Benzene: valore 
registrato rispetto al 
valore in vigore

ng / mc 0,7 0,7 0,8 5 ARPA

Zona
industriale S.

Martino in
Trignano

Numero dei 
superamenti rispetto al 
numero di superamenti 
limite max  in vigore 
(Indicatore ECI 5)

PM10 38 16 14 35 ARPA

PM2,5    - - - - ARPA

NO2 0 0 0 18 ARPA

SO2 - - - - ARPA

IPA (Benzo(a)-Pirene - - - - ARPA

Valore medio annuale 
registrato rispetto al 
valore medio annuale in
vigore

PM10 (g/mc) 29 27 27 40 ARPA

PM2,5 (g/mc) 21 20 20 28 ARPA

NO2 - 8 40 ARPA

SO2 - 2 1 125 ARPA

IPA (Benzo(a)-Pirene (ng/mc) 0,7 0.7 0.6 1 ARPA

Zona
industriale

Madonna di
Lugo

Numero dei 
superamenti rispetto al 
numero di superamenti 
limite max  in vigore 
(Indicatore ECI 5)

PM10 9 1 5 35 ARPA

PM2,5    - - - - ARPA

NO2      0 0 0 18 ARPA

SO2 - - - - ARPA

Valore medio annuale 
registrato rispetto al 
valore medio annuale in
vigore

PM10 (g/mc) 20 19 19 40 ARPA

PM2,5 (g/mc) 14 12 13 28 ARPA

NO2 (g/mc) 20 19 32 40 ARPA

SO2 (g/mc) 2 2 1 125 ARPA

7. SEGNALAZIONI, RECLAMI, ESPOSTI  AMBIENTALI – Anno 2018

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

Acque sotterranee 0 0 0

Siti Inquinati 2 1 1

Carcasse 0 0 0

Emissioni in atmosfera 0 0 0

Igiene urbana 173 0 173

Reflui zootecnici 0 0 0

Servizio Igiene Urbana 59 0 59

Sistema di Gestione 0 0 0

Rumore 10 4 6

Acque reflue 11 8 3

Acque potabili 0 0 0

Rifiuti 27 1 26

Servizio Idrico integrato 28 0 28

Verde 0 0 0

Dissesti idrogeologici 0 0 0

Elettromagnetismo 3 1 2



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

Inconveniente igienico ambientale 0 0 0

Esche avvelenate 0 0 0

Altro 3 1 2

Coperture in cemento-amianto 0 0 0

Animali sinantropici 0 0 0

Edifici e infrastrutture 0 0 0

TOTALE 316 16 300



 

 

 

 

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 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 

– 24.1/2/3/41/42/43/44/45/5 – 25.1/5/6/99 – 26.11/3/5/8 – 27 – 28.11/22/23/30/49/99 – 29 – 30.1/2/3/9 

– 32.5/99 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39  – 41 – 42 – 43 – 46.11/13/14/15/16/17/18/19/2/3/4/5/6/7/9 – 47 – 

47.1/2/4/5/6/7/8/9 – 49 – 52 – 55 – 56 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 –64 – 65 – 66 – 68 –69 – 70 – 73 – 74.1/9 – 

78 – 80 – 81 – 82 – 84.1 – 85 – 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) e s.m.i.  

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 e s.m.i.,  

- 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    21/03/19 

 

Certiquality Srl 

  

 

 

Il Presidente 

Cesare Puccioni                                                                                                                       rev.2_250718 



AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
2019
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Coordinamento generale per il Comune di Spoleto di Federica Andreini 

Coordinamento per la comunicazione di Davide Fabrizi 

Elaborazione Grafica PASQUALE SALERNO (pq.salerno@gmail.com)

Un’Agenda per la sostenibilità con la quale far conoscere le attività e le 
azioni messe in campo dal Comune di Spoleto in tema di salvaguardia 
dell’ambiente, miglioramento della qualità della vita, vivibilità della città 

e del territorio.

Uno strumento di comunicazione per fare in modo che tutti, giovani e 
meno giovani, studenti, impiegati, imprenditori, insegnanti, pensionati, 
ecc. possano conoscere facilmente quali sono gli eventi ad emissioni 
zero, quali le buone pratiche seguite dall’Ente in tema di risparmio ener-
getico e acquisti verdi, cosa vuol dire certificazione ambientale e quale 

il percorso Emas seguito dal Comune.

Si tratta di una serie di elementi di conoscenza che abbiamo voluto vei-
colare attraverso uno strumento d’uso comune, un calendario appunto, 
con l’intento di tenere insieme il valore delle informazioni, la chiarezza 
del linguaggio, l’utilità dell’oggetto e la semplicità della conservazione… 

per almeno 12 mesi.

Un modo per avvicinare l’azione di un ente pubblico, nello specifico il 
Comune di Spoleto, al singolo cittadino, l’importanza di sapere quanto 
si può fare per l’ambiente e il dovere di informare rispetto a quello che 
viene quotidianamente fatto localmente in sinergia con quanto global-
mente previsto nell’ambito dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 
che prevede un programma di azioni per le persone, il pianeta e la pro-

sperità di noi tutti.

Buona lettura!
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
GENNAIO 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario 
della Comunità Europea che consente ad un’organizzazione di promuo-

vere miglioramenti continui delle proprie prestazioni am-
bientali mediante l’attuazione di un Sistema di gestione 
ambientale e mediante la valutazione obiettiva e perio-
dica dell’efficacia di tale sistema, l’offerta di informazio-
ni attendibili ed il dialogo aperto con le parti interessate 
anche attraverso la pubblicazione della Dichiarazione 
ambientale.

La Dichiarazione ambientale contiene, in linea genera-
le, informazioni riguardanti la struttura organizzativa e le 
attività svolte, la descrizione del Sistema di gestione am-
bientale, gli aspetti/impatti ambientali, il programma di 
miglioramento e le prestazioni ambientali cioè i risultati 
raggiunti nel miglioramento continuo.

E’ un documento destinato principalmente alla comunicazione e all’in-
formazione al pubblico esterno in merito all’impegno nei confronti 
dell’ambiente. 

La Città di Spoleto, fin dal 2014, aggiorna e integra la propria Dichiarazio-
ne ambientale rendendola disponibile al pubblico esterno interessato.

Il Regolamento comunitario EMAS

E’ la prima edizione delle giornate di studio dedicate alla fauna selvatica 
italiana nell’ambito del progetto del Comune di Spoleto “La collezione 

Ragni come strumento per la ricerca scientifica e la 
memoria storica del patrimonio naturalistico spoletino e 
umbro”. 

L’evento, organizzato dal Comune di Spoleto in 
collaborazione con Consorzio di Bonificazione Umbra 
e l’Accademia degli Ottusi, vedrà la partecipazione 
di studiosi, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni 
scientifiche regionali e nazionali, per un excursus 
sullo stato di conservazione delle specie italiane 
maggiormente care al Prof. Bernardino Ragni.

L’evento diverrà appuntamento fisso per il Comune di 
Spoleto che intende farsi promotore della divulgazione e 

ricerca scientifica per la gestione sostenibile del proprio territorio.

Fauna 2019 - Giornata spoletina di studio sulla 
fauna selvatica italiana  

In occasione della XI edizione dell’iniziativa Teatro Famiglia Spoleto, 
ideata da Vincenzo Cerami, è organizzato, nella Giornata della 
Memoria per l’olocausto, uno spettacolo anche per i 
ragazzi delle scuole medie dal titolo Magnifico impostore 
che racconta la storia di Giorgio Perlasca.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento degli eventi programmati, prosegue il 
suo impegno alla dematerializzazione nelle azioni di 
comunicazione (preferendo modalità informatiche 
e social) ed all’utilizzo di una mobilità sostenibile in 
alternativa a quella tradizionale attraverso, ad esempio, 
incentivi alla sosta prolungata nel sistema urbano dei 
parcheggi pubblici

Nelle prossime edizioni dell’iniziativa teatrale verranno 
inseriti tra gli eventi del calendario anche spettacoli che trattino i temi 
della sostenibilità ambientale e degli stili di vita salutari.

La domenica dei sogni 

Partono oggi gli incontri del Laboratorio regionale città e cambiamenti 
climatici, cui parteciperanno i tecnici del Comune di Spoleto,  per  
la costruzione di una conoscenza di base comune che consenta di 
sviluppare in pieno il tema del contributo del verde 
urbano alla criticità degli effetti dei cambiamenti 
climatici. 
L’obiettivo prioritario è quello di preparare 
adeguatamente il personale comunale e regionale alle 
sfide che la Commissione Europea porrà nei prossimi anni 
per la definizione di interventi e progettualità sostenibili 
nelle aree urbane umbre.

Le competenze acquisite saranno applicate alle 
prossime progettazioni del Comune di Spoleto per 
ottenere effetti sinergici a livello regionale in termini di 
miglioramento della qualità ambientale nella gestione 
del verde pubblico urbano.

Laboratorio regionale città e cambiamenti 
climatici 

Prova 1059120219 copia.indd   3 18/03/19   17:38



M GL M SV D
1 2 3

4 5 6 8 9 107

11 12 13

18 19 20

15 16 1714

25 26 27

22 23 2421

28 1 2 3

28 29 30 31

Mercatino dell’antico

Incontro con le 
scuole (Greenway 
Valle spoletana e 
Pista ciclabile 
Assisi-Spoleto)

Bisse Social Live 
Show 

Incontro con le 
scuole (Greenway 
Valle spoletana e 
Pista ciclabile 
Assisi-Spoleto)

La Rocca al centro Sfilata di Carnevale 
2019 

Ottenuta l’iscrizione 
della Fascia Olivata!

AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
FEBBRAIO 2019

La Dichiarazione Ambientale deve contenere, in forma chiara e coeren-
te, almeno i seguenti elementi (cfr. Allegato IV del Regolamento UE n. 

2018/2026 Comunicazione ambientale):
• presentazione dell’organizzazione che intende pro-

cedere alla registrazione EMAS;
• descrizione sintetica, chiara e priva di ambiguità del-

le attività svolte;
• indicazione delle sue eventuali relazioni con altre or-

ganizzazioni di uno stesso gruppo;
• Politica ambientale, Programma di miglioramento e 

Sistema di gestione ambientale;
• descrizione di tutti gli aspetti ambientali significativi 

diretti ed indiretti;
• sintesi ragionata dei dati e delle informazioni disponi-

bili in merito alle prestazioni ambientali;
• indicazione degli indicatori-chiave per le prestazioni 

ambientali dell’organizzazione;
• un riferimento agli obblighi normativi applicabili in 

materia ambientale;

I contenuti sono sottoposti alla convalida da parte del verificatore am-
bientale accreditato/abilitato cui segue la registrazione finale, nell’ap-
posito Registro EMAS, ad opera del Comitato per l’Ecolabel e l’Ecoau-
dit - Sezione EMAS Italia del Ministero dell’Ambiente.

Il Comune di Spoleto è in possesso del Certificato di Registrazione IT 
001627 in corso di validità.

I contenuti della Dichiarazione ambientale

Il Comune di Spoleto, promotore del progetto “Dalla Rocca alla 
Roccia”, presenta oggi, in una conferenza stampa alla Rocca 
Albornoz, le proprie linee programmatiche e le attività, in corso e in via 
di attuazione iniziale, finalizzate alla promozione e al rafforzamento dello 
sviluppo sostenibile del territorio spoletino attraverso la valorizzazione 
della filiera turismo-cultura-natura.

L’attuazione del progetto potrà rappresentare un 
importante fattore di potenziamento del settore turistico, 
culturale e ambientale.

Il progetto, risultato primo in graduatoria, è presentato 
dall’associazione di imprese ICARO, in sinergia con 
Comune di Spoleto e con il Polo Museale della Rocca, 
ed è finanziato nell’ambito del  “Supporto allo sviluppo 
di prodotti e servizi complementari alla valorizzazione 
di identificati attrattori e naturali del territorio, anche 
attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, 
creative e dello spettacolo” - POR FESR 2014-2020 - Asse 
III - Azione 3.2.1.

La Rocca al centro - Progetti e strategie di 
valorizzazione per la Rocca Albornoz di Spoleto 

In occasione dei festeggiamenti del 191° Carnevale di Spoleto si tiene 
la prima sfilata dei carri allegorici che prevede un articolato percorso 
nelle vie cittadine (Via San Carlo, Via Matteotti, Piazza Libertà, Corso 
Mazzini, ecc.).

Saranno presenti 12 carri allegorici e oltre 1600 persone mascherate e 
verranno utilizzati più di 3 quintali di coriandoli colorati.

Il Comune di Spoleto, per la prossima edizione 
del Carnevale di Spoleto (2020), è già impegnato 
a migliorare le prestazioni ambientali dell’evento 
attraverso la promozione dell’utilizzo di coriandoli e stelle 
filanti provenienti dal recupero della carta e l’istituzione 
del Premio Carro Verde.

Di particolare interesse, a tale proposito, è il Carnevale 
dei Fantaveicoli a Imola dove sfilano carri allegorici 
realizzati grazie al creativo assemblaggio di pezzi di 
recupero (biciclette, ruote, carriole, ecc.) che possono 
muoversi esclusivamente in assenza di motori inquinanti 
(a spinta, a pedali, a traino, a vela, ad elica, ecc.) 
oppure alimentati con motori ad “emissione zero” (energia elettrica, 
pannelli fotovoltaici, aria compressa, ecc.).

Sfilata di Carnevale 2019  

Il Bisse Social Live Show è un “contenitore di incontri” tra artisti 
internazionali di diversa estrazione musicale che 
condivideranno in un’unica serata il palco del Teatro 
Menotti di Spoleto con oltre ottanta elementi di coro e 
orchestra dell’Associazione Bisse in collaborazione con 
la MaMa Umbria International.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’evento musicale, promuove la 
dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a 
quella tradizionale (incentivi alla sosta prolungata nel 
sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.).

Il Comune di Spoleto, inoltre, con la collaborazione dell’Associazione 
Bisse, in occasione del prossimo Bisse Social Live Show (2020), è già 
impegnato nell’organizzazione di un evento culturale parallelo di 
sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici.

Bisse Social Live Show   
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
MARZO 2019

Il Comune di Spoleto, fin dal 2010, ha intrapreso il percorso per la Regi-
strazione EMAS svolgendo le seguenti attività:

• redazione dell’Analisi ambientale iniziale, “un’esau-
riente analisi iniziale degli aspetti, degli impatti e delle 
prestazioni ambientali connessi alle attività, ai prodotti 
o ai servizi di un’organizzazione”, attraverso la quale 
sono stati valutati nella loro significatività gli aspetti 
ambientali connessi alle attività svolte direttamente 
dal Comune di Spoleto (pianificazione generale e di 
settore per la gestione del territorio, ecc.) ovvero affi-
date a terzi (ciclo idrico integrato, raccolta e conferi-
mento dei rifiuti urbani, ecc.);

• implementazione del Sistema di gestione ambienta-
le, che ha stabilito modalità gestionali per pianifica-
re, attuare e verificare le attività poste in essere per 
il rispetto degli obblighi di conformità applicabili, il 
raggiungimento degli obiettivi e il miglioramento delle 
prestazioni ambientali;

• svolgimento di un ciclo completo di audit interni finaliz-
zati a verificare la rispondenza del Sistema di gestione 
ambientale ai requisiti del Regolamento EMAS e della 
ISO 14001:2015

• predisposizione della Dichiarazione ambientale.

Il percorso EMAS del Comune di Spoleto

La Proloco di Spoleto organizza per oggi una 
passeggiata a Monteluco con ristoro a Km 0 a San 
Giuliano (metà percorso) ed arrivo a Monteluco dove si 
esibirà il coro dei Cantori di Cannaiola.
Verrà anche offerta una merenda a base di prodotti 
tipici locali, biologici e a Km. 0.

In questa giornata i partecipanti alla passeggiata 
verranno coinvolti con iniziative informative di 
sensibilizzazione a non abbandonare i rifiuti ed a 
utilizzare tutti i servizi messi a disposizione di VUS Spa.

Passeggiata di primavera 

La Giornata mondiale dell’acqua, ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite 
nel 1992 all’interno delle direttive di Agenda XXI, ha l’obiettivo principale 
di richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importanza 
imprescindibile di questo bene primario e promuovere una gestione 
sostenibile della risorsa idrica. 
Lo slogan individuato per il 2019, “Non lasciare nessuno 
indietro”, rappresenta un adattamento della promessa 
centrale di Agenda 2030 dell’ONU per lo Sviluppo 
Sostenibile.

Il Comune di Spoleto organizza, in collaborazione con 
Accademia Kronos, una passeggiata urbana tra le fontane 
della città cui farà seguito il Convegno “Acqua come 
bene” presso la sala pubblica di Palazzo Mauri.

A Bressanone in Alto Adige, in occasione di questa 
ricorrenza, è organizzato il Festival Water Light dove artisti 
locali e internazionali trasformeranno i siti d’acqua della 
città in un oceano di luce unico attraverso la realizzazione di diverse 
installazioni creative.

 Giornata mondiale dell’acqua

Anche per il 2019 è riproposta a livello mondiale la giornata del 
risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.
In questa giornata saranno spente tutte le luci che non sono 
indispensabili per sensibilizzare tutti gli abitanti a fare del bene al proprio 
pianeta.
L’evento di quest’anno è dedicato all’economia 
circolare cioè alla promozione di un sistema economico 
pianificato per riutilizzare i materiali in successivi 
cicli produttivi riducendo al massimo gli sprechi ed 
allontanando “il fine vita” delle cose.

La Comune di Spoleto aderisce all’iniziativa spegnendo 
le luci di alcune piazze e monumenti simbolo della città 
riducendo, almeno per una sera, le emissioni di CO2 e il 
consumo di energia elettrica e contribuendo in tal modo 
alla salute del nostro pianeta!

Da segnalare l’iniziativa promossa dal Comune di 
Acquapendente che propone una suggestiva visita guidata a lume di 
candela delle carceri vescovili all’interno del Museo Civico e diocesano 
con annessa “apericena” sempre a lume di candela!

 M’illumino di meno
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
APRILE 2019

Il Comune di Spoleto, per gestire adeguatamente il per-
corso per la Registrazione EMAS, ha coinvolto l’intera 
struttura organizzativa stabilendo ruoli, responsabilità e 
autorità anche nell’ambito del Sistema di gestione am-
bientale e ha nominato un proprio Responsabile della 
Direzione.

In questo modo è stata assicurata la disponibilità delle 
risorse umane e delle competenze specialistiche, nonché 
delle infrastrutture organizzative, delle tecnologie e delle 
risorse finanziarie necessarie al mantenimento della Regi-
strazione EMAS.

L’organizzazione comunale

Sulla scorta degli obiettivi della Giornata nazionale delle ferrovie 
dimenticate, il Comune di Spoleto, l’associazione 
COMODO e Busitalia Sita Nord Srl organizzano 
un’escursione lungo il tracciato della vecchia linea 
ferroviaria per favorirne il recupero e la valorizzazione 
come importante asse di  “mobilità dolce” umbro. 

Nel corso della passeggiata verranno illustrate le 
eccellenze storico-paesaggistiche e naturalistiche 
presenti lungo il percorso introducendo i partecipanti 
anche ai goals dell’Agenda 2030 dell’ONU.
Il coinvolgimento della classe V sezione A della Scuola 
primaria XX Settembre di Spoleto, infatti, ha consentito 
di descrivere il tracciato della ex Ferrovia Spoleto Norcia 
in una guida posizionando per tutta la sua lunghezza 

alcune targhette chilometriche con QR-Code per l’illustrazione dei 17 
Obiettivi ONU.

In alternativa alla passeggiata a piedi, verrà messo a disposizione 
dei partecipanti il trenino a metano di Busitalia Sita Nord Srl per 
raggiungere direttamente la stazione di Caprareccia dove sarà offerta 
una merenda con prodotti tipici locali.

Passeggiata alla scoperta del tracciato della 
ex-Ferrovia Spoleto Norcia 

La Proloco di Spoleto organizza una giornata di pulizia delle aree verdi 
di Monteluco dai rifiuti abbandonati coinvolgendo direttamente alcune 
scolaresche e i boyscout presenti nelle associazioni 
cittadine.
Valle Umbra Servizi Spa (VUS Spa) fornirà tutte le 
attrezzature necessarie (guanti, sacchi per la raccolta, 
ecc.) alla raccolta differenziata dei rifiuti presenti, 
rendendo disponibile in loco, oltre al materiale 
informativo riguardante l’economia circolare nella 
gestione dei rifiuti, anche l’unità mobile di stazione 
ecologica.
Nel corso della giornata, infine, verranno installati i 
due pipistrellai realizzati dal Comune di Spoleto per 
aumentare la disponibilità di rifugio per questa specie 
animale inserita all’interno della Direttiva Habitat.

Ecologia a Monteluco 

Termina oggi la Stagione teatrale 2018-2019 con il musical di Cole Porter 
Kiss me Kate tratto dalla brillante commedia La bisbetica domata di 
William Shakespeare.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’intera Stagione teatrale, promuove 
la dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a 
quella tradizionale (prolungamento dei tempi della sosta 
nel sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.).

Il Comune di Spoleto, inoltre, per la prossima 
Stagione teatrale 2019-2020, ha già coinvolto il Teatro 
Stabie dell’Umbria per diminuire ulteriormente gli 
impatti ambientali generati dall’iniziativa attraverso 
un’organizzazione complessiva maggiormente 
sostenibile. 

Stagione teatrale 2018-2019
Teatro Menotti - Kiss me Kate 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
MAGGIO 2019

Il Comune di Spoleto ha definito la Politica ambientale dando evidenza 
del proprio impegno verso il miglioramento continuo e la prevenzione 

dell’inquinamento e verso il rispetto degli obblighi di leg-
ge applicabili alle sue attività e agli aspetti ambientali 
correlati, rendendola disponibile alle parti interessate.

L’Amministrazione comunale di Spoleto, operando in 
modo proporzionato alle proprie risorse, coerentemen-
te con le finalità e gli obiettivi del Documento Unico di 
Programmazione ed in funzione della significatività degli 
aspetti ambientali correlati alle attività e servizi svolti sul 
territorio, assume e documenta la presente Politica Am-
bientale che costituisce il quadro di riferimento per stabi-
lire gli obiettivi generali cui intende tendere e gli impegni 
concreti per conseguirli relativamente a:
• le modalità di protezione dell’ambiente e prevenzio-
ne dell’inquinamento;

•     l’identificazione ed il rispetto degli obblighi di conformità 
legislativa;

• il miglioramento continuo delle proprie prestazioni am-
bientali;

• predisposizione del documento di Dichiarazione amil 
coinvolgimento, la partecipazione e la formazione del 
Personale interno;

• la comunicazione e la trasparenza verso le parti interes-
sate.

La politica ambientale

Si tratta di una manifestazione dedicata ai fiori, organizzata dalla 
Proloco di Spoleto, dove il centro della città diventa una location per 
una mostra mercato di fiori ed erbe.
Quest’anno saranno coinvolte Piazza Pianciani, Piazza 
Libertà, Largo Ferrer, Via Brignone e Piazza Fontana. 
Nell’ambito dell’iniziativa saranno presenti punti 
informativi a cura di Valle Umbra Servizi Spa (VUS Spa) 
che metterà a disposizione alcuni composter e fornirà il 
compost prodotto negli impianti di Casone proveniente 
dalla stabilizzazione della frazione umida raccolta 
nell’ambito di riferimento del Comune di Spoleto.

Un’attività simile si svolge a Ferrara dove viene 
organizzato il Festival Interno Verde che ogni anno, per 
un weekend, rende possibile la visita ai più suggestivi 
giardini privati del centro storico della città.

Spoleto in fiore

Inizia oggi il Festival dello Sviluppo sostenibile durante il quale, 
a livello nazionale, si terranno eventi (convegni, 
seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni 
di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) 
per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi dello 
Sviluppo sostenibile e sia sulle dimensioni trasversali che 
caratterizzano l’Agenda 2030 dell’ONU.

Il Comune di Spoleto, in collaborazione con ISPRA 
e Certiquality Srl, organizza un convegno per la 
promozione dell’approccio “EMAS” e della logica 
dell’economia circolare nella rinascita dei territori colpiti 
dal terremoto 2016-2017.

Festival dello Sviluppo sostenibile 

Viene inaugurato oggi l’orto verticale ad alta tecnologia realizzato 
dagli alunni della classe 3°D del Liceo Scientifico A. Volta di Spoleto 
nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro finanziato 
attraverso il Programma Operativo Nazionale (PON) del MIUR. 

L’orto verticale mobile, realizzato con modalità IT e a controllo remoto 
grazie al supporto del CNR, è alimentato con pannelli fotovoltaici ed è 
dotato di raccolta e riuso delle acque piovane.

L’obiettivo principale dell’istallazione dell’orto verticale 
mobile è quello di espandere il verde e le coltivazioni 
anche in luoghi diversi da quelli agricoli e con modalità 
alternative a quelle tradizionali.
Potrà essere esposto, infatti, in più punti della città per 
poi essere trasferito al Laboratorio di Scienze della Terra 
riqualificato dagli alunni che  ne hanno reso possibile 
la riapertura come museo e Centro di educazione 
ambientale fruibile dai cittadini e dai turisti.

Particolarmente interessante, nell’ambito degli orti 
alternativi e sostenibili, è l’attività svolta dalla startup 
Funghi Espresso che valorizza il fondo di caffè utilizzandolo come 
substrato per la crescita dei funghi producendo alimenti sani e buoni 
e riducendo i rifiuti urbani e le emissioni climalteranti che questi 
producono.

“Dai muri da ripulire, ai muri da far fiorire” 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
GIUGNO 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
Il Comune di Spoleto ha implementato un Sistema di gestione ambien-

tale secondo i requisiti della norma ISO 14001:2015 e 
del Regolamento EMAS, seguendo la logica del miglio-
ramento continuo della metodologia PDCA come PLAN 
(pianificazione delle attività), DO (attuazione delle atti-
vità così come pianificate), CHECK (verifica sull’effettiva 
attuazione delle attività pianificate) e ACT (riesame per 
verificare se è possibile attuarle meglio) di W. Edwards 
Deming.

 

Il Sistema di gestione ambientale

Inizia oggi la manifestazione più conosciuta e autorevole svolta a 
Spoleto.

Prevede eventi di musica, arte, cultura e spettacolo di 
rilievo internazionale.

La Fondazione Festival organizzatrice ha dimostrato 
negli anni un’attenzione particolare alla sostenibilità.

Il Comune di Spoleto ha già coinvolto la Fondazione 
Festival affinchè, nelle prossime edizioni, vengano 
promosse ulteriori azioni per la sostenibilità.

Festival dei Due Mondi  

Sviluppumbria e i Comuni di Valfabbrica e Spoleto hanno promosso 
e avviato un progetto intercomunale che consentirà di realizzare i tre 
tratti umbri della Via di Francesco che comprendono 
Pietralunga-Gubbio, Gubbio-Spoleto e Spoleto 
Stroncone collegandosi all’ossatura principale.

Viene sottoscritto oggi a Spoleto il protocollo d’intesa 
per l’Ippovia sulla “Via di Francesco”, interamente 
percorribile a piedi ed in bicicletta, che accompagna 
i pellegrini e i viaggiatori nei luoghi più amati da  San 
Francesco. 

Il tratto umbro del percorso metterà a disposizione 
dei suoi fruitori una serie di infrastrutture efficienti e 
organizzate anche ai fini escursionistici e turistico-
ricreativi, promuovendo lo sviluppo sostenibile del 
territorio attraversato.

Sottoscrizione del Protocollo d’intesa per 
l’Ippovia sulla “Via di Francesco” 

Si conclude oggi una manifestazione storica che annualmente anima 
le vie del centro storico di Spoleto attraverso la gara dei “vaporetti” 
(veicoli non a motore) guidati da un equipaggio di due persone lungo 
le strade in discesa della città.

Anche in questa occasione il Comune di Spoleto provvederà ad 
incentivare l’uso la mobilità alternativa attraverso:
•   la chiusura del traffico della traversata interna riducendo 

considerevolmente le emissioni in città;
• obbligando le automobili ammiraglie e apripista 

all’alimentazione a metano oppure a propulsione 
elettriche o ibrida o comunque a bassa emissione 
di inquinanti.

Una corsa analoga si svolge quest’anno a Roma nella 
splendida cornice di Villa Borghese, organizzata da 
una nota marca di bibite energetiche, dove non sono 
ammessi veicoli a motore ma soltanto veicoli realizzati 
rigorosamente a mano, affidati a equipaggi di dilettanti 
composti da quattro persone che percorrono un 
percorso in discesa di circa 500 metri protetto da balle di 
paglia ma disseminato di ostacoli d’ogni genere.

Corsa dei vaporetti 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
LUGLIO 2019

Il Regolamento comunitario EMAS

Un aspetto ambientale significativo rappresenta quell’aspetto di un’at-
tività di un’organizzazione che ha o può avere un impatto significativo 

sull’ambiente.

Alcuni esempi possono riguardare: lo scarico di acque 
reflue in acque superficiali (fiume, torrente, ecc.), l’emis-
sione in atmosfera di fumi provenienti dalla combustione, 
la produzione di rifiuti pericolosi, l’uso del suolo, il consumo 
di risorsa non rinnovabile (combustibili fossili), ecc.
Un aspetto ambientale è diretto se è sotto il controllo di 
gestione diretto dell’organizzazione mentre è considera-
to indiretto se la stessa può soltanto influenzarlo in misura 
ragionevole.

Il Comune di Spoleto ha individuato i propri aspetti am-
bientali significativi (diretti e indiretti).

Gli aspetti ambientali significativi diretti sono connessi:
• alla politica degli “acquisti verdi” non ancora del tutto in linea con 

gli obblighi nazionali;
• alla gestione degli aspetti relativi alla sicurezza antincendio degli 

edifici di proprietà;
• al consumo di energia elettrica, metano da riscaldamento e risorsa 

idrica;
• alla pianificazione generale e di settore per la classificazione e risa-

namento acustico, per le emissioni elettromagnetiche e la qualità 
dell’aria;

• al rischio territoriale  per la Protezione Civile.

Gli aspetti ambientali significativi indiretti sono connessi:
• all’indirizzo e controllo effettuato dal Comune di Spoleto sulla gestio-

ne dei rifiuti  per la raccolta differenziata;
• all’indirizzo e controllo effettuato dal Comune di Spoleto sul ciclo idri-

co integrao.

Gli aspetti ambientali significativi

L’Associazione sportiva Lancio del Ruzzolone di Spoleto organizzza una 
giornata all’insegna di questo particolare gioco popolare.

Il gioco, che consiste nel lanciare un disco, in origine forse solo di pietra 
o formaggio stagionato e successivamente anche di 
legno, con l’aiuto o meno di una cinghia, ha origini che 
si perdono nella notte dei tempi.

Il campo da gioco individuato per la gara si estende 
all’interno della Greenway Valle Spoletana in prossimità 
della quale sono stati realizzati parcheggi pubblici 
utilizzando soluzioni e materiali sostenibili per tutelare gli 
interventi di rinaturalizzazione realizzati dal Comune di 
Spoleto ed il Consorzio di Bonificazione Umbra.

Il Comune di Spoleto nell’ambito dell’iniziativa, inoltre, 
promuove, non solo l’utilizzo di una mobilità sostenibile 
in alternativa a quella tradizionale (prolungamento dei 
tempi della sosta nel sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.) ma 
anche l’utilizzo della bicicletta per il raggiungimento del campo di gara 
attraverso la percorrenza lungo la pista ciclabile Spoleto-Assisi.

Gara di ruzzolone (Data da definire)

Il Comune di Spoleto ha accolto la proposta delle 
Associazioni venatorie di ripulire dai rifiuti abbandonati 
i boschi spoletini durante i fine settimana del mese di 
Luglio coinvolgendo VUS Spa per le operazioni di avvio 
al recupero o smaltimento dei materiali raccolti.

In queste giornate verranno coinvolti anche i cittadini di 
Spoleto sensibilizzandoli a non abbandonare i rifiuti ed 
a utilizzare tutti i servizi messi a disposizione di VUS Spa.

Giornata ecologica Valle Umbra Servizi Spa 
(VUS Spa) e Associazioni venatorie

I Comuni di Spoleto e Trevi, esponenti del Comitato 
per la Fascia Olivata Assisi-Spoleto in possesso della 
Registrazione EMAS, promuovono una giornata tra 
gli ulivi all’insegna del benessere e della scoperta del 
paesaggio inserito nel Registro Nazionale del Paesaggio 
Rurale, delle Pratiche Agricole e Conoscenze Tradizionali 
e dei suoi sapori tradizionali.

1 anno dal riconoscimento FAO della Fascia 
Olivata Assisi-Spoleto
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
AGOSTO 2019

La gestione integrata del ciclo delle acque è affidata a Valle Umbra Ser-
vizi Spa (VUS Spa), società per azioni a capitale interamente pubblico, 

che, per conto del Comune di Spoleto, gestisce la capta-
zione, il trattamento e la distribuzione dell’acqua destinata 
al consumo umano e la depurazione delle acque reflue.
L’acqua potabile è sottoposta a numerosi controlli di qua-
lità in continuo, c/o i serbatoi comunali di accumulo e le 
sorgenti, incentrati sulla contaminazione microbiologica 
per accertare eventuali non conformità generalmente 
sanate con una disinfezione con ipoclorito di sodio. 
I risultati dei controlli hanno confermato la buona qualità 
microbiologica dell’acqua potabile e le non conformità 
rilevate sono state riscontrate presso le sorgenti e i pozzi 
prima della clorazione.
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 e in parte mista (acque nere e bianche), cui si 
aggiungono 15 impianti di sollevamento, 31 scaricatori di piena, 14 fosse 
imhoff e 9 depuratori.
Il depuratore principale è situato a Camposalese e serve il capoluogo e 
le principali frazioni.

Il ciclo idrico integrato

“Ferragosto spoletino”, organizzato dalla Proloco di Spoleto con il 
Patrocinio del Comune di Spoleto, della Regione Umbria 
e dell’UNPLI Umbria, prevede lo svolgimento di spettacoli 
teatrali, appuntamenti di trekking alla scoperta del 
territorio, musica dal vivo e degustazioni dedicate ai 
prodotti tipici locali oltre alla tradizionale estrazione della 
Tombola e della Lotteria.

La Città di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione e 
svolgimento degli eventi, promuove modalità sostenibili 
per gli spostamenti e l’utilizzo di materiali provenienti dal 
recupero per gli allestimenti e la comunicazione.

Ferragosto spoletino  

Si inaugura oggi “Spoleto a spasso nel tempo”, un grande contenitore 
di spettacoli per rievocare il passato romano e longobardo della città 
con eventi itineranti, una spettacolare scorsa con le 
botti, giochi pirotecnici e mangiafuoco. 
La manifestazione riscopre l’uso di materiali semplici per 
la realizzazione di oggetti di uso comune e di gioielli, 
richiamando l’attenzione alla scelta di prodotti realizzati 
con materiali naturali e/o provenienti dal recupero e 
riutilizzo di rifiuti.

Nasce in Svezia, a proposito del recupero e riutilizzo di 
rifiuti, il Plogging, una particolare attività di fitness che 
consiste nel correre raccogliendo i rifiuti che si trovano 
lungo il tragitto. 
Questa disciplina è stata lanciata, inizialmente, da un 
gruppo di amici appassionati di running che ha deciso 
di dare alla corsa un’impronta green, raccogliendo mozziconi, di 
sigaretta, cartacce, bottiglie, lattine e ogni tipo di rifiuto trovato in terra.

Spoleto a spasso nel tempo 

E’ una visita guidata, con il supporto scientifico di ricercatori esperti 
nella vita dei chirotteri, presso i bat boxes e pipistrellai che il Comune di 
Spoleto ha installato a Monteluco per verificare la loro colonizzazione.
Verranno realizzate anche altre attività in occasione 
dell’evento:
• laboratori per la costruzione di bat box da 

installare a casa dei partecipanti;
• mostra didattico-informativa sui chirotteri;
• organizzazione di una cena a tema;
• passeggiata serale con bat detector per 

identificare le specie di pipistrelli presenti;
• cattura con mist net, marcatura e rilascio degli 

eventuali individui catturati.

La Notte dei pipistrelli a Monteluco è collegata alle 
manifestazioni analoghe svolte a livello internazionale. 

Bat Night - La notte dei pipistrelli 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
SETTEMBRE 2019

La gestione complessiva dei rifiuti urbani è affidata a Val-
le Umbra Servizi Spa (VUS Spa), società per azioni a capi-
tale interamente pubblico, che, per conto del Comune di 
Spoleto, nell’ambito dell’igiene urbana, gestisce;
• la raccolta dei rifiuti urbani;
• il centro di raccolta dei rifiuti differenziati di Santo 

Chiodo; 
• il trattamento dei rifiuti indifferenziati presso l’impianto 

di selezione di Casone (Foligno);
• i rifiuti in uscita dall’impianto di selezione e compo-

staggio di Casone che vengono conferiti presso la di-
scarica di S. Orsola e presso altre discariche al di fuori 
dell’ambito di riferimento regionale;

• il trattamento della frazione organica umida presso 
l’impianto di compostaggio di Casone in cui produce 
il compost; 

• la stazione di trasferenza di Camposalese;
• il lavaggio e lo spazzamento del suolo pubblico.

La raccolta differenziata comunale, non ancora del tutto in linea con gli 
obblighi nazionali ma in progressivo incremento, raggiunge attualmente 
il 47,70% (2018)

La gestione dei rifiuti urbani

L’Assessorato allo Sport del Comune di Spoleto e le oltre ottanta 
associazioni sportive spoletine si mettono a disposizione, 
in occasione della Festa dello sport, dei giovani spoletini 
per consentire loro di sperimentare all’aperto le varie 
discipline sportive.
Ai giovani atleti, al termine delle attività sportive, 
verrà offerta una merenda con prodotti a Km. 0 e 
prevalentemente di origine biologica.
Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’intera giornata, promuove la 
dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a 
quella tradizionale (prolungamento dei tempi della 

sosta nel sistema urbano dei parcheggi pubblici, ecc.).

Festa dello sport 

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di far conoscere al 
grande pubblico una specie di notevole interesse per 
la conservazione appartenente alla fauna italiana e 
presente nel territorio comunale di Spoleto (rettili e anfibi).

A tale proposito saranno organizzate escursioni guidate 
sulla Montagna Spoletina presso alcuni siti riproduttivi 
utilizzati dalla specie e presso alcuni siti recentemente 
ripristinati, con l’obiettivo di porre l’attenzione sui fattori 
di minaccia e sulle modalità di attuazione di interventi 
di conservazione anche nella prospettiva di possibili 
ricadute in termini di promozione del “turismo verde”.

Herphethon a Spoleto  

Conosciuta anche come Fiera delle cipolle, è una manifestazione 
storica che si svolge nelle vie del centro della città di Spoleto dove 
sono allestite oltre 200 bancarelle con l’esposizione di varie categorie 
merceologiche come fiori, cipolle, marmellate e generi alimentari 
oltre a stand dedicati ad abbigliamento, casalinghi, tessuti, calzature, 
pelletteria e articoli vari.

In eventi analoghi organizzati da Campagna Amica 
o Mercati della Terra è preferita la filiera corta fatta di 
mercati a “km. Zero”, farmer market e mercatini delle 
tipicità locali.
Gli aderenti, infatti, si impegnano a rispettare un 
regolamento che prevede, ad esempio, sulle bancarelle 
di Campagna Amica la presenza di prodotti agricoli 
soltanto italiani, mentre nei Mercati della Terra agricoltori 
e artigiani possono vendere solo i loro prodotti a prezzi 
giusti e garantendo metodi di produzione sostenibili per 
l’ambiente.
La merce, in estrema sintesi, deve provenire da un raggio 
massimo di 40 chilometri dalla sede del mercato.

Fiera di Loreto 
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
OTTOBRE 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
Il Comune di Spoleto, anche per il triennio 2019-20121, ha proseguito 
nell’integrazione all’interno del Documento Unico di Programmazione 

(DUP) degli obiettivi e dei piani di miglioramento che co-
stituiscono il suo Programma di miglioramento ambientale 
contenente, in generale, una descrizione delle misure, 
delle responsabilità, delle scadenze e dei mezzi adottati 
o previsti per raggiungere obiettivi e traguardi ambientali.

Il Programma di miglioramento ambientale tiene conto 
degli aspetti ambientali significativi e dei relativi obblighi 
di conformità, dei rischi e delle opportunità individuati, è 
coerente con gli impegni presi nella Politica ambientale 
ed è oggetto di monitoraggio, aggiornamento e comuni-
cazione alle parti interessate.

Per il triennio 2019-2021, inoltre, il Comune di Spoleto ha 
inteso finalizzare le azioni stabilite nell’ambito del proprio Programma 
di miglioramento ambientale verso la mobilità sostenibile, l’economia 
circolare nella gestione dei rifiuti e la gestione sostenibile degli eventi 
che rappresentano gli ambiti operativi di maggiore interesse per la città.

Il Programma di miglioramento ambientale

Si svolge oggi il primo incontro partecipato dei quattro previsti presso 
le Proloco e le Comunanze finalizzati alla ricognizione dei luoghi che la 

popolazione sente più vicini in quanto legati alla propria 
tradizione locale.

In parallelo alla ricognizione dei luoghi verranno svolte 
attività di educazione ambientale nelle scuole locali per 
diffondere la conoscenza naturalistico-paesaggistica e 
storico-culturale del territorio del Comune di Spoleto.

L’obiettivo finale dell’iniziativa è quello di elaborare un 
programma di interventi e di comunicazione finalizzato 
allo sviluppo locale sostenibile e partecipato del territorio 
della catena occidentale del Comune di Spoleto (dai 
Monti Martini ai Monti di Montebibico).

Mappa di Comunità  

Il Trekking urbano è un nuovo modo di fare “turismo dolce” per 
accompagnare i visitatori lontano dai circuiti più conosciuti.
È un’attività che coniuga sport, arte, gusto e voglia di 
scoprire gli angoli più nascosti e curiosi delle città. 
Si tratta di una forma di turismo “vagabonding”, libera 
e ricca di sorprese, adatta a tutte le età, senza un 
particolare allenamento preventivo.
Particolarmente interessante è l’iniziativa di trekking 
urbano  di Torino dove si unisce l’urban walking e la visita 
ai musei cittadini in compagnia di una guida turistica al 
trekking “vero e proprio” nei dintorni della città.
Il percorso si conclude presso la millenaria abbazia, 
simbolo della Regione Piemonte, che ispirò la fantasia di 
Umberto Eco per ambientare il romanzo “Il nome della 
rosa”.

Trekking urbano

Frantoi aperti in Umbria è un’iniziativa unica nel suo genere, dedicata 
alla valorizzazione dell’olio extravergine di oliva DOP Umbria e del 
turismo in campagna nel periodo della frangitura.

E’ organizzato della Strada dell’Olio extravergine di 
oliva DOP Umbria e nell’ambito di questa iniziativa viene 
organizzata la “Giornata nazionale della camminata tra 
gli olivi” che rappresenta l’occasione per ristabilire un 
legame tra i cittadini e la propria terra, un modo per far 
conoscere il paesaggio di una grande civiltà millenaria 
e l’opportunità di scoprire la cultura enogastronomica 
del nostro paese attraverso gli alberi di olivo e gli uomini 
che lo custodiscono.  

In queste giornate il Comune di Spoleto coinvolgerà i 
partecipanti per sensibilizzarli a non abbandonare i rifiuti 
ed a utilizzare tutti i servizi messi a disposizione di VUS 
Spa.

Frantoi aperti in Umbria  
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
NOVEMBRE 2019

Il Regolamento comunitario EMAS
Il Comune di Spoleto, nella definizione del Programma di miglioramen-
to ambientale, utilizza indicatori di prestazione ambientale, vale a dire 

espressioni specifiche in grado di quantificare la propria 
prestazione ambientale cioè un risultato raggiunto nella 
gestione ambientale.

Gli indicatori di prestazione ambientale utilizzati sono in 
grado di:
• fornire una valutazione accurata delle prestazioni 
ambientali;
• essere comprensibili e privi di ambiguità;
• consentire la comparazione da un anno all’altro per 
valutare l’andamento delle prestazioni ambientali;
• consentire confronti con i parametri di riferimento a 
livello settoriale, nazionale o regionale;
•    consentire, eventualmente, confronti con gli obblighi 
regolamentari.

Gli indicatori-chiave di prestazione ambientale, applicati dal Comune 
di Spoleto, riguardano le seguenti tematiche ambientali fondamentali:

• energia;
• efficienza dei materiali;
• acqua;
• rifiuti;
•    uso del suolo in relazione alla biodiversità;
•    emissioni.

Gli indicatori di prestazione ambientale

Si tratta di un’insolita passeggiata alla scoperta dei 
38 alberi spoletini che sono stati proposti come Alberi 
monumentali sulla base di un elenco preliminare stilato 
dal Comune di Spoleto e confermato dai sopralluoghi 
del Corpo Forestale dello Stato, attualmente al vaglio 
della Regione Umbria per l’ufficializzazione definitiva.

Trekking urbano alla scoperta degli alberi 
monumentali  

E’ un’iniziativa che attraverso la valorizzazione e la tutela dell’ambiente 
e del patrimonio arboreo e dei boschi, intende promuovere 
l’importanza del verde per contrastare le emissioni di 
CO2 e l’inquinamento dell’aria e per prevenire il rischio 
idrogeologico e la perdita di biodiversità. 
Oltre alla messa a dimore di nuovi alberi, l’iniziativa 
prevede anche uscite e incontri formativi nelle scuole.

Lo scorso anno si è distinta l’iniziativa promossa dal 
Comune di Firenze che ha donato 250 alberelli ad 
altrettanti bambini delle scuole cittadine per dare il 
via al progetto Young Forest, progettato dai bambini 
delle stesse scuole e da monitorare attraverso l’uso 
di una app, e creare il Food Forest, ovvero un “bosco 
commestibile”, con piante tipiche a rischio estinzione, da 
localizzare in aree marginali e di risulta della città esterna 
al centro storico.

Festa dell’albero  

Saranno presenti circa 40 stand di espositori provenienti dalla nostra 
regione e da altre regioni italiane. 
L’evento, oltre a promuovere importanti conoscenze sulle risorse 
naturali del territorio, attraverso la partecipazione di enti 
scientifici e di ricerca, tende a promuovere la possibilità 
di visitare la città di Spoleto nel periodo invernale 
offrendo comunque un’immagine straordinaria della 
città. 
Inoltre la manifestazione è particolarmente importante 
per far conoscere i sapori dell’autunno rinnovando le 
tradizioni che racchiudono il piacere della gastronomia 
locale.

Il Comune di Spoleto, nell’ambito dell’organizzazione 
e svolgimento dell’evento, promuove la 
dematerializzazione nelle azioni di comunicazione e 
promozione (preferendo modalità informatiche e social) 
e l’utilizzo di una mobilità sostenibile in alternativa a quella tradizionale.

Mostra funghi e erbe spontanee  
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AGENDA PER LA SOSTENIBILITA-CITTA DI SPOLETO
DICEMBRE 2019

Capodanno spoletino

Il Regolamento comunitario EMAS

Il percorso per la Registrazione EMAS obbliga le organizzazioni a dimo-
strare di avere un dialogo aperto con il pubblico e le altre parti interessa-
te circa l’impatto ambientale delle loro attività..

Il Comune di Spoleto, a tale proposito, ha predisposto il 
Piano di Comunicazione, finalizzato principalmente alla 
conoscenza e alla diffusione del documento di Dichiara-
zione ambientale e alla condivisione delle modalità ope-
rative stabilite nell’ambito del proprio sistema di gestione 
ambientale.
Sono state infatti programmate, negli anni, numerose atti-
vità di comunicazione sia online (Website, Social Network 
come Facebook con oltre 25.000 utenti collegati alla fan 
page del Comune di Spoleto, Twitter con 3555 followers 
collegati, Pinterest, Instagram e YouTube che nel 2017 ha 
raggiunto i 344 utenti iscritti per oltre 260.000 visualizzazioni, 
Direct Email Marketing), che offline (comunicati stampa, 

iniziative di comunicazione, diffusione di estratti della Dichia-
razione ambientale, ecc.).

La comunicazione ambientale e le parti 
interessate

Il 31 dicembre, in occasione dei festeggiamenti 
organizzati dal Comune di Spoleto, saranno previste 
iniziative in piazza e a teatro con concerti e spettacoli 
dal vivo. 
Gli eventi verranno programmati e promossi seguendo le 
buone pratiche per la sostenibilità, permettendo l’utilizzo 
anche nelle ore notturne dei percorsi della mobilità 
alternativa, così da evitare l’afflusso di auto nell’area del 
centro storico, con conseguente impatto zero sul fronte 
delle emissioni in atmosfera.

Capodanno spoletino 

Il Mercatino dell’antico è il mercato mensile dell’antiquariato, che da 
anni si svolge nel centro storico di Spoleto la seconda domenica di ogni 
mese, in grado di richiamare moltissimi appassionati e 
non favorendone l’incontro e la fruizione pedonale di 
una parte bellissima della città. 
Nel periodo natalizio sarà integrato con i mercatini 
di Natale e il Comune di Spoleto, nell’ambito 
dell’organizzazione e svolgimento degli eventi, 
continuerà a promuovere modalità sostenibili per gli 
spostamenti e l’utilizzo di materiali provenienti dal 
recupero per gli allestimenti e la comunicazione.

A Cassano d’Adda (MI), in un’iniziativa analoga, si 
svolge lo Swap party, una vera e propria festa cittadina, 
in cui è possibile scambiarsi capi d’abbigliamento, 
accessori e altre cose per ridare loro una nuova vita, 
riducendo sensibilmente la produzione di rifiuti.

Mercatino dell’antico 

Rappresentare il presepe in tante forme diverse e nei luoghi più preziosi 
della città di Spoleto significa dare valore a tutto ciò che la natività 
rappresenta, ma anche alla famiglia, all’amicizia e alle 
relazioni tra le persone. 
Anche quest’anno le famiglie di Spoleto sono invitate a 
condividere il proprio presepe con la città.

A Molveno (TN), il “paese dei presepi” all’insegna della 
sostenibilità, vengono realizzati presepi esposti lungo 
le vie del centro storico, nelle piazze, nelle vetrine 
dei negozi, utilizzando materiali riciclati e di scarto, 
all’insegna quindi della sostenibilità e della salvaguardia 
dell’ambiente naturale.

Città in un presepe  
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