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Avvertenze
Salvo diversa indicazione, i dati si riferiscono al comune di Udine alla data del 31 dicembre.

I dati sono stati elaborati dall'Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione del Comune di Udine sulla 

base delle fonti indicate in calce a ciascuna pagina.

L'utilizzazione dei dati è consentita a condizione di citarne la fonte.

Alcuni dati più recenti possono essere provvisori e quindi suscettibili di rettifiche nelle successive edizioni.

I dati contenuti in precedenti pubblicazioni che non coincidono con quelli riportati nel presente volume sono 

da intendersi rettificati.

Per effetto degli arrotondamenti operati dall'elaboratore, non sempre è stato possibile realizzare la quadratura 

orizzontale e /o verticale in alcune tavole. Gli eventuali scarti non sono significativi.

Segni convenzionali
Linea ( - ): il fenomeno non esiste o esiste ma i casi non si sono verificati.

Tre punti (...): il fenomeno esiste ma i dati non si conoscono per qualsiasi motivo.

Tutela della riservatezza
"Ai fini della limitazione dei rischi da identificazione, si considerano aggregate le combinazioni di modalità alle 

quali è associata una frequenza non inferiore alla soglia prestabilita, il cui valore è pari a tre."

Art. 5 (Criteri per la valutazione del rischio di identificazione) del Codice di deontologia e buona condotta per i 

trattamenti dei dati personali per scopi statistici e scientifici (Provvedimento del Garante n. 2 del 16.06.2004, 

pubblicato in G.U. n. 190 del 14.08.2004).

La pubblicazione è sotto licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 (http://creativecommons.it/Licenze):

è possibile copiarla, stamparla e distribuirla liberamente, a condizione di citarne le fonti.

Iconset: Mysitemyway.com (licenza CC Attribution 3.0)

Il presente volume è consultabile e scaricabile in formato pdf sul sito web

www.comune.udine.it                  il comune                 statistica                 annuario statistico

IV

Si ringraziano tutti gli uffici, gli enti e le persone
che con la loro cortese collaborazione e disponibilità 
hanno reso possibile la redazione di questo volume



Dati territoriali 1



Capitolo 1 - Dati territoriali                                                                                                                  Annuario Statistico 2012

T.1.1 - Principali dati territoriali ............................................................................................................................. p. 3

2

INDICE del CAPITOLO

TABELLE

C.1.1 - Quartieri ....................................................................................................................................................... p. 3

C.1.2 - Sezioni di censimento ................................................................................................................................. p. 4

CARTOGRAMMI

Voci del capitolo ...................................................................................................................................................... p. 5

GLOSSARIO



Annuario Statistico 2012                                                                                                                  Capitolo 1 - Dati territoriali

1  Udine Centro

2  Rizzi - S.Domenico - Cormôr - S.Rocco

3  Laipacco - S.Gottardo

4  Udine Sud

5  Cussignacco

6  S.Paolo - S.Osvaldo

7  Chiavris - Paderno

3

T.1.1 - Principali dati territoriali

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Servizio Pianificazione Territoriale

C.1.1 - Quartieri
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Fonte: ISTAT

C.1.2 - Sezioni di censimento

Sezioni (N) per quartiere

1  Udine Centro (181)

2  Rizzi - S.Domenico - Cormôr - S.Rocco (157)

3  Laipacco - S.Gottardo (102)

4  Udine Sud (78)

5  Cussignacco (56)

6  S.Paolo - S.Osvaldo (56)

7  Chiavris - Paderno (226)

1
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Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC)
E’ il principale strumento di pianificazione territoriale, con il quale l'amministrazione comunale determina 

le direttive per lo sviluppo urbanistico ed edilizio.

Il Nuovo PRGC di Udine è stato approvato con delibera n. 57 d'ord. del 03.09.2012 ed è in vigore dal 

10.01.2013

Sezione di censimento
Porzione del territorio comunale delimitata da evidenti elementi fisici come strade, ferrovie, corsi d'acqua, 

ecc.. La sezione di censimento assume particolare importanza come unità territoriale minima.

Per le esigenze conoscitive sulle località abitate o sulle aree subcomunali (circoscrizioni, quartieri, ecc.) o 

su altre aree di interesse statistico, deve essere possibile ottenere queste stesse aree come somma di 

unità territoriali minime ovvero di sezioni di censimento.

Superficie aree agricole
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che comprende le zone E5, E6, E7, E8 e le aree agricole all'interno 

dei parchi comunali del Torre e del Cormôr

Superficie aree edificabili
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che comprende i lotti non ancora edificati entro zone residenziali, 

ambiti territoriali speciali, attrezzature pubbliche, zone produttive e commerciali

Superficie aree verdi e acque superficiali
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che comprende corsi d'acqua, torrenti e rogge, alvei, boschi, prati e 

zone verdi private (VB e VU)

Superficie edificato
Destinazione del Nuovo PRGC di Udine che comprende la superficie complessiva delle zone residenziali, 

ambiti territoriali speciali, attrezzature pubbliche, zone produttive e commerciali, con l'esclusione dei lotti 

non ancora edificati

GLOSSARIO
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Demografia

Al temine del 2012 la popolazione udinese, dopo revisione anagrafica post-

censuaria, è di 98.780 persone, in costante lieve crescita (+0,6% rispetto al 

2011). Il 53,7% dei residenti totali è di genere femminile. 

L'aumento della popolazione cui si assiste è attribuibile all'andamento della 

componente migratoria, per la quale si registra un saldo annuale positivo di 

890 nuovi residenti. Il movimento naturale presenta, ormai strutturalmente, 

segno negativo a fronte di 1.172 decessi, contro 888 nuove nascite (saldo 

pari a -3,3 unità ogni 1.000 abitanti). Le nuove iscrizioni anagrafiche hanno 

attenuato il saldo naturale negativo, portando così ad un incremento di 606 

unità (circa 300 in più rispetto allo stesso dato dell'anno precedente).

I residenti con cittadinanza straniera sono cresciuti del 6,3% dal 2011 e 

superano di poco le 14.000 unità (pari al 14,2% dei residenti totali). Tra le 

cittadinanze presenti in città, si conferma il primato di quella rumena con il 

18,5% dei cittadini non italiani residenti in città, seguita da quella albanese 

(15,3%); numerosi anche i cittadini ghanesi (8,1%), ucraini (7,4% di cui 8 su 

10 donne) e serbi (5,7%).

Il 65,9% degli stranieri residenti ha meno di 40 anni d'età; ciò contribuisce 

ad attenuare l'invecchiamento demografico della popolazione, per la quale 

si conferma un'incidenza importante della componente anziana: un quarto 

dei residenti supera i 65 anni d'età e l'indice di vecchiaia è 210,5 (significa 

che ci sono più di 200 over 65 ogni 100 ragazzi fino ai 14 anni). 

Le nuove nascite nel corso del 2012 sono 888; quelle da genitori entrambi 

italiani sono 552, il 62,2% delle nascite totali (sostanzialmente in linea con 

il dato 2011) e i nati da genitori entrambi stranieri sono il 26,4% (2,4 punti 

percentuali in meno). L'età media al parto delle donne per il 2012 è di 31 

anni, con dati diversi in base alla cittadinanza delle neo-mamme: 32,5 anni 

in media per le italiane contro i 28,2 di quelle straniere.

I nuclei familiari, ovvero le famiglie iscritte in anagrafe, aumentano di oltre 

300 unità: a fine anno sono 49.843. L'aumento ha interessato soprattutto 

quelle unipersonali, che superano i 22.350 nuclei (+1,8% rispetto al 2011).

Nel corso del 2012 sono stati celebrati 287 matrimoni, di cui 192 con rito 

civile. Il dato complessivo è stabile rispetto all'anno precedente; si evidenzia 

un trend negativo per le unioni civili, mentre quelle religiose sono in leggera 

controtendenza e crescono. Sostanzialmente stabili anche i matrimoni dove 

almeno uno degli sposi ha cittadinanza straniera (circa una unione ogni 4).

2
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NOTA METODOLOGICA
Censimento vs Anagrafe: quanti siamo veramente?
Nel corso del 2012, la popolazione residente rilevata a partire dall’APR (Anagrafe Popolazione Residente) 

ha superato a Udine le 100.000 unità. A dicembre 2012, però, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana (n. 294, supplemento ord. n. 209) la popolazione legale dei comuni italiani, cioè 

la popolazione censita come residente alla data del XV Censimento della Popolazione e delle Abitazioni (il 

9 ottobre 2011), che per il comune di Udine è pari a 98.287 persone. Tale dato acquisisce valore legale in 

sostituzione alle risultanze censuarie del 2001.

Quindi, coloro che hanno dichiarato che al 9 ottobre 2011 avevano dimora abituale (in famiglia o presso 

convivenze anagrafiche) nel nostro comune sono ufficialmente 98.287. Alla stessa data, però, le persone 

iscritte in Anagrafe come residenti erano 99.832. Come si spiega questa differenza di 1.545 unità (1,5%)?

Il dato deriva dalle persone che, seppur iscritte in Anagrafe al 9 ottobre 2011, sono risultate irreperibili al 

Censimento (oltre 2.400), dalle persone che si sono censite a Udine ma che alla data del Censimento non 

risultavano iscritte all’Anagrafe comunale (circa 1.050) e dalle persone che si sono censite in più comuni 

o in modo errato. 

Queste differenze hanno interessato tutti i comuni italiani. Infatti, alla data del 9 ottobre 2011 le Anagrafi 

contavano iscritte come residenti in Italia 61,249 milioni di persone, mentre il Censimento ne ha rilevate 

59,434 milioni, con una sovracopertura anagrafica del 3%. Il divario risulta maggiore per le persone nelle 

classi d'età centrali rispetto alle fasce di bambini e anziani, nelle grandi città rispetto ai piccoli comuni e 

per i residenti stranieri rispetto a quelli con cittadinanza italiana.

Le finalità e le procedure che distinguono la funzione anagrafica da quella censuaria sono le principali 

cause del divario numerico generato. Anagrafe e Censimento consentono entrambi di verificare il numero 

dei dimoranti abituali in un comune, ma l’Anagrafe rappresenta un registro che segue le tempistiche dei 

procedimenti amministrativi e si basa sulle dichiarazioni di residenza rese dai cittadini, accertate entro i 

termini stabiliti, ma non monitorabili nel tempo, mentre il Censimento è un’operazione di natura diversa, 

un conteggio universale e simultaneo, che mira a cogliere la situazione di fatto, non sempre coincidente 

con quella giuridicamente dichiarata.

Il Censimento, quindi, scatta la fotografia di una situazione precisamente individuata e, per quanto non 

priva di errori, diventa un nuovo punto di partenza, un riferimento. Il confronto con la situazione anagrafica 

alla medesima data della rilevazione consente di verificare e correggere, attraverso gli opportuni e rigorosi 

controlli, le posizioni che comportano una sovracopertura anagrafica rispetto alla situazione rilevata (tutte 

le persone irreperibili al Censimento) e quelle che comportano una sottocopertura del registro anagrafico 

(coloro che, pur avendo dichiarato di dimorare abitualmente nel nostro comune, non risultavano iscritti in 

APR a quella data).

Le operazioni di accertamento qualitativo e quantitativo della situazione anagrafica rispetto alle risultanze 

censuarie sono previste per legge (DPR 223/1989 art. 46). Tale revisione dovrà essere conclusa entro il 

31 dicembre 2013 e prevede la cancellazione, previa verifica, degli irreperibili e l’eventuale iscrizione di 

chi si è dichiarato dimorante abituale nel comune ancorché non iscritto in Anagrafe; le operazioni stanno 

coinvolgendo circa 3 milioni di persone in tutta Italia.

Il dato censuario, per tutti i comuni, ha un impatto anche dal punto di vista del calcolo della popolazione 

residente mensile e, quindi, annuale. Dal momento in cui viene reso noto il dato della popolazione legale, 

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, tutte le statistiche, prodotte secondo le procedure e gli standard 

definiti dall’ISTAT, vengono ricalcolate. Contabilmente, la popolazione residente a fine mese in un comune 

è data dal saldo naturale (nascite meno decessi) e da quello migratorio (immigrazioni meno emigrazioni) 

definiti nel mese ed aggiunti (o sottratti se negativi) alla popolazione di inizio mese. 

La metodologia rimane invariata, ma il calcolo della popolazione residente riparte dal dato censuario: la 

popolazione iniziale a cui vengono aggiunti i saldi naturale e migratorio non è più quella in Anagrafe alla 

data del 9 ottobre 2011 (per Udine 99.832), ma è la popolazione legale (98.287). Inoltre, quest'ultima, 

facendo riferimento ad una situazione di fatto al 9 ottobre 2011, comprende già quegli eventi demografici 

(nascite, decessi, immigrazioni, emigrazioni) che anagraficamente possono essere stati registrati solo in 

seguito a tale data. Ad esempio, un bambino nato il 7 ottobre 2011 viene dichiarato dimorante abituale 

dai genitori alla data del Censimento e, quindi, contato nella popolazione legale. Poichè la registrazione 

della nascita potrebbe essere definita in Anagrafe successivamente al 9 ottobre, non si dovrà considerare 

questo evento demografico nei conteggi statistici (se si somma il movimento anagrafico alla popolazione 

legale che già lo considera, la nascita sarebbe contata due volte).

(segue)

POPOLAZIONE RESIDENTE

11
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(segue)

La revisione del calcolo statistico della popolazione residente restituisce quindi, oggi, risultanze diverse da 

quelle rilevate contando le schede degli iscritti in Anagrafe. Al 31 dicembre 2012, infatti, le schede di 

persone iscritte nell'APR di Udine risultavano 100.282, ma la popolazione residente ricalcolata a partire 

dalla popolazione legale al Censimento restituisce un dato ufficiale di 98.780. Ciò dipende proprio dal 

divario registrato al Censimento (in corso di revisione) e dalla ridefinizione del calcolo della popolazione.

La differenza tra il dato statistico e quello anagrafico andrà annullandosi man mano che si completerà la 

revisione di quelle posizioni anagrafiche risultate divergenti tra la situazione censuaria e quella dichiarata 

giuridicamente in Anagrafe. Entro il 2013, termine fissato per la conclusione delle operazioni di revisione 

anagrafica post-censuaria in tutta Italia, la popolazione residente comunale e il numero di iscritti in APR 

coincideranno.

Salvo diversa indicazione, le elaborazioni del capitolo relative al 2012 sono calcolate rispetto agli iscritti 

APR (100.282 persone, di cui 14.906 con cittadinanza straniera).

T.2.1 - Principali indicatori demografici*

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Anagrafe

* Per le formule di calcolo degli indicatori vedi il Glossario 
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.1 - Popolazione residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 1982/2012

T.2.2 - Movimento della popolazione residente secondo le risultanze anagrafiche (post Censimento)
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.4 - Popolazione residente per classi d'età e genere - Anno 2012

14

T.2.3 - Popolazione residente per anno di età e genere - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

G.2.2 - Principali indicatori demografici della popolazione residente - Anni 1992/2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.5 - Popolazione residente per classi d'età, stato civile e genere - Anno 2012

G.2.3 - Distribuzione % della popolazione residente per stato civile - Anni 2002/2012

G.2.4 - Piramide d'età della popolazione residente per genere e stato civile - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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G.2.6 - Popolazione straniera residente per genere - Anni 2002/2012

T.2.6 - Movimento della popolazione straniera residente secondo le risultanze anagrafiche (post Censimento)

G.2.5 - Popolazione straniera residente e variazione % rispetto all'anno precedente - Anni 2002/2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.7 - Incidenza % dei residenti stranieri sui residenti totali per classi d'età e genere - Anno 2012

G.2.7 - Piramide d'età della popolazione straniera residente per genere - Anno 2012

Età
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      6,0%                          0,0%                          6,0%

Residenti totali

      6,0%                          0,0%                          6,0%

Con cittadinanza italiana

G.2.8 - Distribuzione % dei residenti (totali e stranieri) per classi d'età - Anno 2012

0 908070605040302010 0 908070605040302010
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

G.2.10 - Residenti stranieri secondo le principali cittadinanze - Anno 2012*

19

G.2.9 - Distribuzione % dei residenti stranieri per cittadinanza (macrozone e continenti) - Anno 2012

T.2.8 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (macrozone) e genere - Anni 2010/2012

* Il dato della Serbia considera le cittadinanze codificate come
   "Serbia", "Serbia e Montenegro" ed "Ex-Jugoslavia"
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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T.2.9 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Europa) e genere - Anno 2012*

* La cittadinanza "Ceca, Repubblica" comprende i residenti con cittadinanza "Ex Cecoslovacchia" (0 M, 1 F)   

   La cittadinanza "Serbia" comprende i residenti con cittadinanza "Serbia-Montenegro" (37 M, 29 F) ed "Ex Yugoslavia" (39 M, 32 F)

T.2.10 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Africa) e genere - Anno 2012
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T.2.11 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (America) e genere - Anno 2012

T.2.12 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Asia) e genere - Anno 2012

T.2.13 - Popolazione straniera residente per cittadinanza (Oceania e Altri) e genere - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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Residenti totali (Res) Incidenza % dei residenti 

stranieri (IS) sui residenti 

totali di sezione

Incidenza % dei residenti 

minori di 18 anni (IM) sui 

residenti totali di sezione

Incidenza % dei residenti 

anziani 65 anni e più (IA) 

sui residenti totali di sezione

Sezioni

Res = 0

0 < Res ≤ 50

50 < Res ≤ 200

Res > 200

Sezioni

IS = 0

0 < IS ≤ 7,5

7,5 < IS ≤ 14,9

IS > 14,9

Sezioni

IM = 0

0 < IM ≤ 7,2

7,2 < IM ≤ 14,4

IM > 14,4

Sezioni

IA = 0

0 < IA ≤ 12,5

12,5 < IA ≤ 24,9

IA > 24,9

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

* La popolazione di riferimento è quella residente in famiglia (99.561), che non comprende i residenti nelle convivenze anagrafiche (vedi Glossario)

C.2.1 - Popolazione residente*: cartogrammi tematici per sezione di censimento - Anno 2012



Annuario Statistico 2012                                                                                                                       Capitolo 2 - Demografia

23

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

Indice di vecchiaia (IV) Indice di struttura della 

popolazione attiva (IS)

Indice di dipendenza 

giovanile (IDG)

Indice di dipendenza

degli anziani (IDA)

* La popolazione di riferimento è quella residente in famiglia (99.561), che non comprende i residenti nelle convivenze anagrafiche (vedi Glossario)

C.2.2 - Popolazione residente*: cartogrammi tematici per sezione di censimento (Residenti ≥ 50) - Anno 2012

Sezioni

Res < 50

0 < IV ≤ 100,0

100,0 < IV ≤ 200,0

200,0 < IV ≤ 300,0

IV > 300,0

Sezioni

Res < 50

IS ≤ 100,0

100,0 < IS ≤ 150,0

150,0 < IS ≤ 200,0

IS > 200,0

Sezioni

Res < 50

IDG ≤ 10,0

10,0 < IDG ≤ 20,0

20,0 < IDG ≤ 30,0

IDG > 30,0

Sezioni

Res < 50

IDA ≤ 20,0

20,0 < IDA ≤ 40,0

40,0 < IDA ≤ 60,0

IDA > 60,0
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

MOVIMENTO NATURALE

T.2.14 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 2002/2012

NOTA METODOLOGICA
I totali 2012 relativi a nascite, decessi e saldo naturale in T.2.14 non coincidono con i totali riportati in 

T.2.15, T.2.16, T.2.17 e T.2.19: la prima tabella indica il risultato dei movimenti registrati in APR (Anagrafe 

Popolazione Residente) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012 avvenuti dopo il Censimento, ovvero con data 

dell'evento successiva al 9 ottobre 2011; le altre tabelle fanno riferimento a tutti gli eventi registrati in APR 

dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012, compresi quelli con data evento precedente a quella del Censimento 

(9 ottobre 2011).

Il dato relativo al 2012 del saldo naturale coincide con quello riportato nel modello ISTAT P2 per il calcolo 

della popolazione residente a fine anno, che esclude i movimenti anagrafici dell'anno aventi data evento 

precedente al 9 ottobre 2011, i quali sono già stati contabilizzati nella popolazione legale, da cui è stata 

ricalcolata la popolazione residente comunale dopo il Censimento (vedi Nota metodologica pp. 11-12).

G.2.11 - Movimento naturale della popolazione residente - Anni 1982/2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.15 - Nati vivi nella popolazione residente secondo classe d'età dei genitori - Anno 2012

T.2.16 - Nati vivi nella popolazione residente per cittadinanza dei genitori - Anno 2012

T.2.17 - Nati vivi nella popolazione residente per cittadinanza (principali) - Anno 2012

25

G.2.12 - Tasso di natalità - Anni 1992/2012*

* I dati 2011 e 2012 sono stati rettificati sulla base della popolazione ricalcolata post Censimento (vedi T.2.1)
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.18 - Numero medio di 
figli per donna (TFT) ed 
età media alla maternità 
secondo cittadinanza 
della madre - Anno 2012

26

* Il calcolo fa riferimento ai nati vivi con età al parto della madre nota, al netto dei casi con data evento nascita precedente al 2011 (878 casi su 896) 

G.2.15 - Curve di fecondità secondo età della madre - Anno 2012

G.2.16 - Indice del carico di figli per donna - Anni 1992/2012

G.2.13 - Tasso generico di fecondità - Anni 1992/2012

G.2.14 - Tassi specifici di fecondità* secondo cittadinanza e classe d'età della madre - Anno 2012
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T.2.19 - Decessi nella popolazione residente secondo genere e classe d'età - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

27

G.2.17 - Distribuzione % dei decessi nella popolazione residente secondo genere e classe d'età - Anno 2012

G.2.18 - Tasso di mortalità - Anni 1992/2012*

* Nel calcolo non sono considerati i decessi con data evento precedente al 2011 (6 casi su 1.181)

G.2.19 - Quozienti specifici di mortalità* secondo genere e classe d'età - Anno 2012

* I dati 2011 e 2012 sono stati rettificati sulla base della popolazione ricalcolata post Censimento (vedi T.2.1)
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe
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MOVIMENTO MIGRATORIO

T.2.20 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 2002/2012

NOTA METODOLOGICA
I totali 2012 relativi ad immigrazioni, emigrazioni e saldo migratorio in T.2.20 non coincidono con i totali 

riportati in T.2.21, G.2.21, G.2.22, G.2.23, T.2.22 e T.2.23: la prima tabella indica il risultato dei movimenti 

registrati in APR (Anagrafe Popolazione Residente) dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012 avvenuti dopo il 

Censimento, ovvero con data dell'evento successiva al 9 ottobre 2011; le altre tabelle e i grafici fanno 

riferimento a tutti gli eventi registrati in APR dall'1 gennaio al 31 dicembre 2012, compresi quelli con data 

evento precedente a quella del Censimento (9 ottobre 2011).

Il dato 2012 relativo al saldo migratorio coincide con quello riportato nel modello ISTAT P2 per il calcolo 

della popolazione residente a fine anno, che esclude i movimenti anagrafici dell'anno aventi data evento 

precedente al 9 ottobre 2011, i quali sono già stati contabilizzati nella popolazione legale, da cui è stata 

ricalcolata la popolazione residente comunale dopo il Censimento (vedi Nota metodologica pp. 11-12).

G.2.20 - Movimento migratorio della popolazione residente - Anni 1982/2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.21 - Movimento migratorio dei residenti per classe d'età e provenienza/destinazione - Anno 2012

G.2.21 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza e provenienza/destinazione - Anno 2012*

G.2.22 - Movimento migratorio dei residenti per cittadinanza - Anno 2012*

29

G.2.23 - Movimento migratorio dei residenti stranieri per principali cittadinanze - Anno 2012

* Le iscrizioni/cancellazioni per altri motivi non comprendono 5 casi in cui la cittadinanza risulta ignota (vedi anche T.2.21)

* Non sono compresi 5 casi la cui cittadinanza risulta ignota (vedi anche T.2.21)

* Il dato della Serbia considera 
le cittadinanze "Serbia", "Serbia 
e Montenegro" ed "Ex-Jugoslava
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.22 - Movimento migratorio dei residenti da/per altri comuni italiani secondo regione - Anno 2012

30

T.2.23 - Movimento migratorio dei residenti da/per l'estero secondo continente - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

FAMIGLIE ANAGRAFICHE

T.2.24 - Famiglie anagrafiche residenti per numerosità del nucleo - Anni 2002/2012*

G.2.24 - Famiglie anagrafiche residenti per classe d'età dell'intestatario scheda anagrafica - Anno 2012

* Alcuni totali differiscono da quelli comunicati a ISTAT per la diversa procedura di elaborazione. Le differenze non sono significative ai fini statistici

G.2.25 - Famiglie anagrafiche residenti per stato civile dell'intestatario scheda anagrafica - Anno 2012

31

NOTA METODOLOGICA
La tipologia familiare si basa sulla relazione di parentela dei componenti rispetto all'intestatario di famiglia.
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.25 - Famiglie anagrafiche unipersonali 
per classe d'età e genere dell'intestatario di 
scheda anagrafica - Anno 2012

G.2.29 - Famiglie anagrafiche unipersonali con intestatario straniero per cittadinanza (principali) - Anno 2012*

FAMIGLIE ANAGRAFICHE UNIPERSONALI

G.2.26 - Composizione % per classe d'età delle famiglie 
anagrafiche unipersonali secondo genere dell'intestatario - 
Anno 2012

T.2.26 - Famiglie anagrafiche unipersonali 
con intestatario over65 per classe d'età e 
genere dell'intestatario - Anno 2012

32

G.2.27 - Incidenza % sul totale di classe d'età* delle famiglie 
anagrafiche unipersonali con intestatario over65 per classe 
d'età dell'intestatario - Anno 2012

T.2.27 - Famiglie anagrafiche unipersonali per
classe d'età e cittadinanza dell'intestatario 
di scheda anagrafica - Anno 2012

G.2.28 - Composizione % per classe d'età delle famiglie 
anagrafiche unipersonali secondo cittadinanza 
dell'intestatario - Anno 2012

* Totale di classe d'età: totale dei residenti 
    in famiglia per la relativa classe d'età

* Il dato della Serbia 
   considera le cittadinanze 
   codificate come "Serbia", 
   "Serbia e Montenegro" 
   ed "Ex-Jugoslavia"
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

T.2.28 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti per 
tipologia familiare - Anno 2012

T.2.29 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (coppie marito-moglie) per età dei coniugi - Anno 2012

T.2.30 - Famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitoriali) per età e stato civile del genitore - Anno 2012

FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 2 COMPONENTI

G.2.30 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 2 componenti (monogenitoriali) - Anno 2012

33

G.2.31 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 2 componenti (monogenitoriali) per classe d'età del 
genitore - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 3 COMPONENTI

T.2.31 - Famiglie anagrafiche di 3 componenti per 
tipologia familiare - Anno 2012

G.2.33 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 3 componenti (con 2 figli) - Anno 2012

G.2.34 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 3 componenti (senza figli) - Anno 2012
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G.2.32 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 3 componenti (con 1 figlio) - Anno 2012

G.2.35 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 3 componenti (con 1 figlio) per classe d'età e genere 
dell'intestatario - Anno 2012

G.2.36 - Distribuzione % delle famiglie anagrafiche di 3 componenti (genitore con 2 figli) per classe d'età e 
genere dell'intestatario - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 4 COMPONENTI

T.2.32 - Famiglie anagrafiche di 4 componenti per 
tipologia familiare - Anno 2012

G.2.37 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 4 componenti (con 1 figlio) - Anno 2012

G.2.40 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 4 componenti (senza figli) - Anno 2012

FAMIGLIE ANAGRAFICHE DI 5 COMPONENTI

T.2.33 - Famiglie anagrafiche di 5 componenti per 
tipologia familiare - Anno 2012

G.2.41 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 5 componenti (coppie sposate e non) - Anno 2012

35

G.2.38 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 4 componenti (con 2 figli) - Anno 2012

G.2.39 - Composizione % delle famiglie anagrafiche 
di 4 componenti (con 3 figli) - Anno 2012
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Fonte: Comune di Udine - Stato Civile

NUZIALITA'

T.2.34 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 2002/2012

G.2.44 - Matrimoni celebrati secondo rito e regime patrimoniale - Anno 2012

36

G.2.43 - Tasso di nuzialità - Anni 1992/2012

G.2.42 - Matrimoni celebrati secondo rito - Anni 1982/2012
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T.2.35 - Matrimoni celebrati secondo classe d'età degli sposi - Anno 2012

T.2.36 - Matrimoni celebrati secondo cittadinanza degli sposi - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Stato Civile
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G.2.45 - Matrimoni celebrati secondo rito e differenza 
d'età (anni) tra gli sposi - Anno 2012

G.2.46 - Età media degli sposi secondo cittadinanza - 
Anno 2012

T.2.37 - Matrimoni celebrati secondo stato civile degli 
sposi - Anno 2012

T.2.38 - Matrimoni celebrati secondo residenza degli 
sposi - Anno 2012
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CURIOSITA'

* Tra i nuovi nati con 6 ci sono anche: Elia, Gabriele, Gioele e Riccardo (maschi); Noemi e Sara (femmine) 

Fonte: Comune di Udine - Anagrafe

38

T.2.39 - Nomi più diffusi dei residenti (nuovi nati*, per classe d'età e totali) secondo genere - Anno 2012

G.2.47 - Cognomi più diffusi dei residenti secondo genere - Anno 2012
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Anagrafe della popolazione
Sistema continuo di registrazione della popolazione attraverso: iscrizioni per nascita da genitori residenti 

nel comune; cancellazioni per morte di residenti; iscrizioni o cancellazioni per trasferimento di residenza 

da/per altro comune o da/per l’estero

Apolide
Persona che non ha alcuna cittadinanza perché priva di quella d’origine e non in possesso di un’altra

Cittadinanza
Vincolo di appartenenza ad uno Stato, richiesto per il godimento di diritti e l’assoggettamento a particolari 

oneri

Convivenza
Insieme di persone non legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità e simili, che conducono vita in 

comune per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili. I principali tipi di convivenza 

sono: istituti di istruzione, istituti assistenziali, istituti di cura pubblici e privati, istituti penitenziari, 

convivenze ecclesiastiche, convivenze militari e di altri corpi accasermati, alberghi, pensioni, locande e 

simili, navi mercantili e simili

Curva di fecondità
Esprime la cadenza della fecondità, ovvero la distribuzione delle nascite in funzione dell'età delle donne

Età media
Media delle età ponderata con l'ammontare della popolazione per ciascuna classe d'età. Si ottiene dal 

rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui della popolazione e il totale individui della popolazione

Età media al parto
Media delle età delle donne che hanno partorito in un determinato periodo di riferimento, ponderata con i 

quozienti specifici di fecondità per età della madre

Famiglia
Insieme di persone coabitanti e con dimora abituale nello stesso comune, legate da vincoli di matrimonio, 

parentela, affinità, adozione, tutela e affettivi. Una famiglia può essere costituita da una sola persona. 

L’assente temporaneo non cessa di appartenere alla propria famiglia sia che si trovi presso altro alloggio o 

convivenza dello stesso comune, sia che si trovi in altro comune italiano o all’estero

Famiglie anagrafiche
Sono le famiglie, intese come insieme di persone (individui), che costituiscono per l’anagrafe comunale un 

unico nucleo. Ogni famiglia ha un intestatario di scheda e tutti i soggetti appartenenti alla famiglia hanno 

una relazione di parentela, opportunamente codificata, rispetto a questo soggetto. Questa porta ad una 

sensibile sottostima di alcune tipologie familiari. Ad esempio: una famiglia monogenitoriale padre e figlio è 

riconosciuta e conteggiata tale se il padre è l'intestatario di scheda; i casi in cui sia il figlio l'intestatario di 

scheda non sono conteggiati in questa tipologia familiare (questi casi sono solitamente residuali)

Indice di carico di figli per donna in età feconda
E' un indicatore del peso dei figli piccoli per donna, che esprime il numero di bambini in età [0-4] anni ogni 

100 donne in età [15-49], ovvero potenzialmente in età procreativa. Valori al di sotto del 30% indicano 

popolazioni mature a bassa fecondità; valori più alti e via via prossimi al 90% si rilevano per popolazioni in 

via di sviluppo ad altà fecondità

Indice di dipendenza degli anziani
E' un indicatore del carico sociale della popolazione anziana rispetto alla popolazione in età lavorativa. 

Esprime il numero di persone in età [65e+] anni ogni 100 in età [15-64] anni

(segue)

GLOSSARIO
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(segue)

Indice di dipendenza giovanile
E' un indicatore del carico sociale della popolazione giovanile rispetto alla popolazione in età lavorativa. 

Esprime il numero di persone in età [0-14] anni ogni 100 in età [15-64] anni

Indice di dipendenza totale
E' un indicatore del carico sociale della popolazione potenzialmente inattiva (giovani e anziani) rispetto 

alla popolazione potenzialmente attiva (in età lavorativa). Esprime il numero di persone in età [0-14] anni 

e [65e+] anni ogni 100 in età [15-64] anni

Indice di ricambio della popolazione attiva
E' un indicatore del grado di sostituzione della popolazione in età lavorativa, che mette in relazione coloro 

che potenzialmente stanno per uscire dal mercato del lavoro con chi sta per entrarvi. Esprime il numero di 

persone in età [60-64] anni ogni 100 in età [15-19] anni

Indice di struttura della popolazione attiva
E' un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa, che mette in relazione le 

generazioni più mature con quelle destinate a sostituirle. Esprime il numero di persone in età [40-64] anni 

anni ogni 100 in età [15-39] anni

Indice di vecchiaia
E' un indicatore del grado di invecchiamento della popolazione, che mette in relazione anziani e giovani. 

Esprime il numero di persone in età [65e+] anni ogni 100 in età [0-14] anni

Matrimoni
Si fa riferimento ai matrimoni celebrati nel comune e/o registrati allo Stato Civile comunale

Movimento anagrafico della popolazione
Insieme delle registrazioni in anagrafe relative agli eventi di nascita, decesso, iscrizione e cancellazione

Movimento migratorio
Deriva dall’osservazione dei fenomeni di immigrazione ed emigrazione avvenuti in un determinato periodo 

in una determinata popolazione. La differenza tra immigrazioni ed emigrazioni fornisce il saldo migratorio 

relativo alla popolazione osservata per il periodo considerato

Movimento naturale
Nasce dall’osservazione degli eventi nascite e decessi in una popolazione. La differenza tra le nascite e i 

decessi avvenute in un determinato periodo e all’interno di una popolazione restituisce il saldo naturale 

del periodo considerato per quella popolazione

Popolazione residente
E' costituita dalle persone aventi dimora abituale nel comune e quindi iscritte nell'anagrafe comunale

Popolazione residente media
E' la media tra la popolazione residente a inizio e fine periodo di riferimento (anno)

Stato civile
Lo status della persona rispetto all'istituto giuridico del matrimonio

Straniero
Persona che non ha la cittadinanza italiana, incluso l'apolide

Tasso (o quoziente) di cancellazione
Numero di cancellazioni anagrafiche (per altri comuni o estero) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente 

media)

(segue)
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Tasso (o quoziente) di crescita naturale
Rapporto tra saldo naturale (nascite–decessi) e popolazione residente media per 1.000 abitanti, ovvero 

differenza tra tasso di natalità e tasso di mortalità

Tasso (o quoziente) di crescita totale
Rapporto tra saldo totale (naturale+migratorio) e popolazione residente media per 1.000 abitanti, ovvero 

somma tra tasso di crescita naturale e tasso migratorio

Tasso (o quoziente) di fecondità totale (TFT)
E' dato dalla somma dei quozienti specifici di fecondità. Esprime il numero medio di figli per donna in età 

feconda (la classe [15-49] anni) e fornisce un'indicazione sul potenziale riproduttivo della popolazione. Un 

TFT pari o superiore a 2,1 (la c.d. "soglia di rimpiazzo") assicura la riproducibilità futura della popolazione, 

ovvero un adeguato ricambio generazionale

Tasso (o quoziente) di iscrizione
Numero di iscrizioni anagrafiche (da altri comuni o dall'estero) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente 

media)

Tasso (o quoziente) di mortalità
Numero di decessi ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)

Tasso (o quoziente) di natalità
Numero di nascite (nati vivi) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)

Tasso (o quoziente) di nuzialità
Numero di matrimoni celebrati ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)

Tasso (o quoziente) generico di fecondità
Rapporto tra numero di nati vivi da donne in età feconda e popolazione media femminile in età feconda, 

ovvero il numero di bambini nati in un dato periodo (anno) ogni 1.000 donne in età feconda (popolazione 

residente media)

Tasso (o quoziente) migratorio
Rapporto tra saldo migratorio (iscritti–cancellati da/per altri comuni ed estero) e popolazione residente 

media per 1.000 abitanti, ovvero differenza tra tasso di iscrizione e tasso di cancellazione

Tasso (o quoziente) specifico di fecondità
Per ciascuna età della classe [15-49] anni, rapporto tra il numero di nati vivi da donne in età feconda e la 

popolazione media femminile in età feconda, ovvero il numero di bambini nati in un dato periodo (anno) 

ogni 1.000 donne di una determinata classe d'età feconda (popolazione residente media)

Tasso (o quoziente) specifico di mortalità
Per ciascuna età, rapporto tra il numero di decessi e la popolazione residente media, ovvero il numero di 

decessi in un dato periodo (anno) ogni 1.000 abitanti (popolazione residente media)





Quartieri

Sulla base dei dati anagrafici provvisori prima della revisione post-censuaria 

(vedi nota metodologica sulla popolazione residente) a fine 2012 risultano 

iscritte all'anagrafe comunale di Udine 100.282 persone (+0,4% sul 2011).

Le elaborazioni proposte nel presente capitolo sono riferite all'estrazione dei 

dati dall'anagrafe prima della revisione. Da un punto di vista dimensionale il 

fenomeno di volta in volta descritto conserva le sue caratteristiche.

I quartieri presentano dinamiche diversificate: popolazione in lieve calo nel 

1° (-0,2%) e nel 4° (-0,7%), in aumento negli altri. La crescita demografica è 

attribuibile ai residenti stranieri (i saldi sono positivi in tutti i quartieri), il cui 

aumento diffuso ha controbilanciato la componente italiana.

Chiavris-Paderno si conferma il quartiere più popoloso, Cussignacco il meno 

densamente popolato.

La scomposizione di genere conferma la prevalenza delle donne in tutte le 

zone della città; a Udine Centro e Chiavris-Paderno la forbice tra i due sessi 

rimane più aperta e al di sopra del dato comunale.

L'età media della popolazione udinese è stabile (intorno ai 46 anni), come 

anche l'indice di vecchiaia (210,5). Udine Centro resta la zona più “anziana” 

della città: l'elevato indice di vecchiaia (265,0) si spiega con la significativa 

quota di persone over 65 (27,6% dei residenti); l'indicatore trova conferma 

nell'indice di dipendenza, che per gli anziani (44,6) è quasi 3 volte superiore 

a quello dei giovani (16,8). La zona sud di Udine (4a, 5a e 6a) è stabilmente 

quella con il maggior peso delle classi più giovani: quasi 3 residenti ogni 10 

hanno tra 15 e 39 anni di età e circa il 13% sono ragazzi fino ai 14 anni.

Le famiglie anagrafiche residenti nel comune di Udine sono 49.843, di cui il 

44,9% composte da una sola persona. Quasi 4 nuclei unipersonali su 10 

sono over 65 (a Chiavris-Paderno e Laipacco-S.Gottardo superano il 41%) e, 

considerando solo le famiglie con intestatario straniero, i nuclei composti da 

una sola persona sono quasi la metà dei totali, con il centro cittadino che 

supera il 57%. La distribuzione secondo la numerosità dei componenti è 

abbastanza omogenea, seppur sia evidente una maggior incidenza di nuclei 

familiari più numerosi a Cussignacco e Udine Sud (le famiglie con almeno 4 

componenti sono oltre il 15% delle residenti nel quartiere).

Quasi un cittadino non italiano su quattro vive nel quartiere del centro, che è 

con Udine Sud la zona con la percentuale più alta di residenti stranieri (oltre 

il 18% del totale nel quartiere). La 3a e la 7a rilevano le variazioni maggiori 

sul 2011 (+10,9% e +7,8%); Rizzi-S.Domenico-Cormor-S.Rocco e Udine Sud 

registrano i contributi minori (ripettivamente +1,3 e +2,8%).
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Prezzi 4

L'inflazione a Udine (misurata dal NIC, ovvero l'indice dei prezzi al consumo 

per l'intera collettività) per il 2012 è, in media d'anno, di +3,3%; il dato è in 

crescita rispetto al 2011 (+2,7%) e di poco al di sopra delle medie regionale 

e nazionale (rispettivamente +3,1% e +3,0%).

In ambito comunale l’inflazione ha iniziato la sua lenta salita negli ultimi due 

mesi del 2009, proseguendo la tendenza per tutto il triennio successivo. Il 

trend tendenziale del NIC calcolato per la città ha un profilo analogo a quelli 

regionale e nazionale: nel corso del 2012 le variazioni hanno oscillato tra 

+3,2% e +3,8% fino a settembre, poi sono scese a +2,4% in novembre e a 

+2,5% in dicembre.

Se si osservano le tendenze di fondo nel dettaglio delle divisioni (ex capitoli) 

di spesa che compongono il paniere ISTAT, a Udine nel 2012 le variazioni 

medie annue maggiori si sono registrate nelle spese per Trasporti (+7,2%) e 

Abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+7,1%). Al di sopra della media 

annua complessiva ci sono anche Bevande alcoliche e tabacchi (+6,0%) e 

Prodotti alimentari e bevande analcoliche (+3,4%). Gli indici della divisione 

Comunicazioni sono in costante controtendenza, per effetto soprattutto del 

settore telefonia: il dato medio registra una variazione negativa di -2,3%.

Se si considerano i tassi tendenziali secondo la tipologia di spesa (i prodotti 

sono suddivisi tra Beni e Servizi), si rilevano andamenti diversificati durante 

tutto il 2012. L'andamento del NIC generale è stato determinato soprattutto 

dalle dinamiche della tipologia Beni, con variazioni tendenziali superiori a 4 

punti percentuali fino a settembre; la tipologia Servizi, invece, ha oscillato da 

un minimo di +1,7% ad un massimo di 2,6%.
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T.4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine 
(base 2010=100) - Anno 2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione
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T.4.1 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) per divisioni di spesa e classi di prodotto - Udine 
(base 2010=100) - Anno 2012

Fonte: ISTAT e Comune di Udine - Unità Organizzativa Statistica e Controllo di Gestione

T.4.2 - Indici dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) - Udine e Italia (base 2010=100) - Anno 2012
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Alta frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati almeno una volta al mese: generi alimentari, bevande, tabacchi, spese 

per l’affitto, beni non durevoli per la casa, servizi per la pulizia e la manutenzione della casa, carburanti, 

trasporti urbani, giornali e periodici, servizi di ristorazione, spese di assistenza

Base dell'indice
E' il periodo (solitamente l'anno) scelto come riferimento di partenza per il calcolo degli indici e sul quale 

vengono calcolate le variazioni di prezzo con la metodologia dei numeri indice

Bassa frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati con frequenza superiore all'anno: elettrodomestici, servizi ospedalieri, 

mezzi di trasporto, servizi di trasloco, apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, articoli sportivi

FOI (indice dei prezzi al consumo per le Famiglie di Operai e Impiegati)
Fa riferimento ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente (operaio o 

impiegato). Viene utilizzato per adeguare periodicamente i valori monetari, come ad esempio gli affitti o gli 

assegni dovuti al coniuge separato

Frequenza d'acquisto
Classificazione del paniere secondo cui i diversi raggruppamenti di prodotti sono identificati in funzione 

alle modalità alta, media e bassa della loro frequenza d'acquisto da parte dei consumatori

Media frequenza d'acquisto
Si riferisce ai prodotti acquistati con frequenza compresa tra il mese e l'anno: spese di abbigliamento, 

tariffe per energia elettrica, acqua potabile e smaltimento rifiuti, medicinali, servizi medici e dentistici, 

trasporti, servizi telefonici e postali, servizi ricreativi e culturali, libri, servizi di alloggio e pacchetti vacanze

NIC (indice Nazionale dei prezzi al consumo per l'Intera Collettività)
E' l'indice utilizzato come misura dell'inflazione a livello di sistema economico nazionale. Considera l'Italia 

come un'unica grande famiglia di consumatori, al cui interno le abitudini di spesa sono molto differenziate

Paniere
L'insieme dei prodotti (beni e servizi) presi in considerazione e messi sotto osservazione statistica ai fini 

del calcolo degli indici dei prezzi. Il paniere è costituito da un elenco di voci di prodotto, ad ognuna delle 

quali è assegnato un coefficiente di ponderazione, ovvero un valore proporzionale al grado di importanza 

che la voce stessa rappresenta nell'ambito dell'intero paniere. La classificazione del paniere prevede una 

struttura gerarchica con diversi livelli di aggregazione. Con riferimento agli indici NIC e FOI, il paniere si 

compone in: 12 divisioni, 43 gruppi di prodotto, 102 classi di prodotto, 233 sottoclassi di prodotto e 322 

segmenti di consumo, a loro volta disaggregati in posizione rappresentative e prodotti. Il paniere 2012 è 

composto da 1.398 prodotti, aggregati in 597 posizioni rappresentative, sulle quali mensilmente vengono 

calcolati i relativi indici dei prezzi al consumo

Tipologia di spesa
Classificazione del paniere secondo cui i diversi raggruppamenti di prodotti sono identificati in funzione 

alla loro natura (bene o servizio)

Variazione congiunturale
Variazione percentuale rispetto al periodo (mese) precedente

Variazione media annua
Variazione percentuale della media (indice) al tempo t (anno corrente) rispetto alla media al tempo t-1 

(anno precedente)

Variazione tendenziale
Variazione percentuale rispetto allo stesso periodo (mese) dell'anno precedente

GLOSSARIO



Imprese

Al 31 dicembre 2012, le imprese attive del comune di Udine iscritte c/o il 

Registro delle Imprese sono 8.597 (+0,7% rispetto al 2011). Il saldo tra le 

nuove iscritte nel corso dell’anno (662) e quelle cancellate (569) è positivo 

(93 imprese), ma cala la natalità delle imprese: 6,4 nuove imprese ogni 100 

presenti nel comune a inizio anno, contro le 6,7 del 2011. Aumentano 

anche le unità locali di imprese (succursali, filiali, magazzini, ecc...); quelle 

attive di oltre 1 punto percentuale.

Tutti i settori di attività economica con almeno 500 unità locali attive in città 

fanno registrare nel 2012 saldi negativi tra imprese iscritte e cancellate.

Il 36,5% delle unità locali attive nel comune è un'attività commerciale o di 

alloggio e/o di ristorazione; il 7,2% svolge un'attività manifatturiera, l'11,8% 

opera nell’edilizia. Quello dei servizi rimane il settore più importante con il 

41,9% delle unità locali attive a Udine. Oltre 1.500 unità locali rientrano nel 

commercio al dettaglio, più di 1.200 in quello all’ingrosso; circa 860 sono 

nella ristorazione, più di 700 fanno lavori di costruzione specializzati e 550 

si occupano della costruzione degli edifici. Importante, anche, la presenza di 

attività tecniche e professionali (oltre 900), immobiliari (870), finanziarie ed 

assicurative (516). In ambito di innovazione o dei servizi di informazione e 

comunicazione sono attive: 190 unità locali nella produzione di software, 

consulenza informatica ed altre attività connesse, quasi 240 in attività dei 

servizi d’informazione e altri servizi informatici.

L’artigianato udinese, secondo Infocamere, ha registrato un incremento nel 

numero di imprese attive in città rispetto al 2011 pari a +1,6%, mentre si 

assiste ad un calo a livello provinciale (-1,9%). Nel 2012 le imprese artigiane 

del comune di Udine sono 2.229, pari al 25,9% delle imprese attive a Udine. 

Un terzo delle imprese artigiane udinesi è attivo nel settore delle costruzioni 

(quasi 750).

Infine, uno sguardo alle imprese femminili; quelle attive a Udine a fine 2012 

sono 2.125, in aumento rispetto al 2011 (+2,0%). Rappresentano il 24,7% 

delle imprese totali e il 44,0% opera nelle attività dei servizi; seguono quelle 

attive nel commercio e nel comparto alberghiero e della ristorzione (39,5%).

5
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T.5.1 - Imprese (sedi) per sezione di attività economica - Anno 2012

STRUTTURA PRODUTTIVA

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

T.5.2 - Unità locali di imprese per sezione di attività economica - Anno 2012

69

NOTA METODOLOGICA

I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
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Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

T.5.3 - Principali indicatori della dinamica imprenditoriale - Anni 2008/2012
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G.5.2 - Unità locali attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2002=100) - Anni 2002/2012

G.5.1 - Rapporto tra imprese cessate e iscritte per macrosettore di attività economica - Anno 2012
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T.5.4 - Unità locali attive per forma giuridica - Anno 2012

G.5.4 - Unità locali attive: distribuzione % per forma giuridica - Anno 2012

G.5.5 - Unità locali attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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G.5.3 - Unità locali attive: tasso di crescita annuale - Anni 2003/2012
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G.5.7 - Unità locali attive: distribuzione % per 
sezione di attività economica* - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.8 - Unità locali attive: variazioni % per sezione 
di attività economica* - Anni 2011/2012

72

G.5.6 - Unità locali attive: variazioni % per macrosettore di attività economica - Anni 2011/2012

* Per il dettaglio delle sezioni vedi T.5.2 * Per il dettaglio delle sezioni vedi T.5.2
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T.5.5 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica C - Anno 2012

COMPOSIZIONI SETTORIALI

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.9 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica C 25 e C 32 - Anno 2012

73

NOTA METODOLOGICA
Sono state considerate le sezioni ATECO 2007 con almeno 500 UL attive in città: C, F, G, I, J, K, L, M, S.

Fabbricazione elementi 
da costruzione in metallo

Fabbricazione di altri 
prodotti in metallo

Fabbricazione articoli 
coltelleria, utensili, 
oggetti ferramenta

Trattamento e rivestimento dei 
metalli, meccanica generale

Fabbricazione cisterne, 
serbatoi, radiatori, 
contenitori metallo

Fucinatura, imbottitura, 
stampaggio, profilatura 
metalli

Altro

Fabbricazione strumenti e 
forniture mediche dentistiche

Fabbricazione gioielleria, 
bigiotteria; lavorazione 
pietre preziose

Fabbricazione di 
giochi e giocattoli

Altre industrie 
manifatturiere 
nca
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T.5.6 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica F - Anno 2012

G.5.10 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica F 41 e F 43 - Anno 2012

T.5.7 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica G - Anno 2012

G.5.11 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica G 45, G 46 e G 47 - Anno 2012

Comm., manut. 
e riparaz. moto

74

Sviluppo di progetti immobiliari

Costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali

Altro

Demolizione e 
preparazione del 
cantiere edile

Altri lavori specializzati 
di costruzione

Completamento e finitura di edifici

Installazione di impianti 
elettrici, idraulici ed altri 
lavori di costruzione e 
installazione

Altri prodotti

Altri prodotti uso domestico

Articoli 
culturali e 
ricreativi

Appar. ICT

Carburante 
autotrazione 
esercizi spec.

Alimentari, bevande e 
tabacchi esercizi spec.

Esercizi non 
specializzati

Al di fuori di
negozi, banchi e mercati

Ambulante

Altro

Intermediari 
del commercio

Non specializzato

Specializzato 
altri prodotti Altri macch., 

attrezz. e 
forniture

Appar. ICT

Beni 
consumo 
finale

Materie prime 
agricole e 
animali vivi

Alimentari, 
bevande e 
tabacchi

Altro

Comm., manut. 
e riparaz. moto

Comm. parti e 
accessori auto

Manutenzione e 
riparazione auto

Commercio 
di auto

Altro

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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T.5.8 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica I - Anno 2012

T.5.9 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica J - Anno 2012

75

Alberghi e strutture simili

Altri alloggi

Alloggi per vacanze e altre 
strutture per brevi soggiorni

Fornitura di pasti preparati 
e altri servizi di ristorazione

Ristoranti e attività 
di ristorazione mobile

Bar e altri esercizi 
senza cucina

Altro

G.5.12 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica I 55 e I 56 - Anno 2012

Altro

Altre attività di servizi connessi 
alle tecnologie dell'informatica

Consulenza nel settore 
dell'informaticaProduzione di software 

non connesso all'edizione

Portali web

Altre attività dei servizi 
di informazione nca

Elaborazione dati, 
hosting e attività 
connesse

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.13 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica J 62 e J 63 - Anno 2012
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T.5.10 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica K - Anno 2012

T.5.11 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica L - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.15 - Unità locali attive della divisione di attività economica L 68 - Anno 2012

76

Intermediazione 
monetaria

Altre attività di 
servizi finanziari

Attività delle società 
di partecipazione

Altro

Attività di 
gestione 
dei fondi

Attività ausiliarie dei servizi 
finanziari (escluse assicurazioni 
e fondi pensione)

Attività ausiliarie delle 
assicurazioni e dei fondi 
pensione

Affitto e gestione di 
immobili di proprietà 
o in leasing

Compravendita di immobili 
effettuata su beni propri

Attività immobiliari 
per conto terzi

Altro

G.5.14 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica K 64 e K 66 - Anno 2012
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T.5.12 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica M - Anno 2012

T.5.13 - Composizione e dinamica della sezione di attività economica S - Anno 2012

77

Attività di 
direzione 
aziendale

Attività di 
consulenza
 gestionale

G.5.16 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica M 70, M 71, M 73 e M 74 - Anno 2012

Studi di 
architettura, 
ingegneria, 
altri tecnici

Collaudi 
ed analisi 
tecniche

Pubblicità

Ricerche di 
mercato e 
sondaggi di 
opinione

Altre attività professionali, 
scientifiche e tecniche

Attività di design 
specializzate

Attività fotografiche

Traduzione e 
interpretariato

Altro

G.5.17 - Unità locali attive delle divisioni di attività economica S 95 e S 96 - Anno 2012

Riparazione di beni 
per uso personale e 
per la casa

Riparazione di computer 
e apparecchiature per la 
comunicazione

Parrucchieri e altri 
trattamenti estetici

Lavanderia e pulitura 
articoli tessili e pelliccia

Servizi per la persona nca

Centri benessere fisico

Pompe funebri e 
attività connesse

Altro

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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T.5.14 - Imprese artigiane (sedi) per sezione di attività economica - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

IMPRESE ARTIGIANE

78

G.5.18 - Imprese artigiane attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2002=100) - Anni 2002/2012

NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
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T.5.15 - Imprese artigiane attive per forma giuridica - Anno 2012

G.5.21 - Imprese artigiane attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.19 - Imprese artigiane attive: tasso di crescita annuale - Anni 2003/2012

G.5.20 - Imprese artigiane attive: distribuzione % per forma giuridica - Anno 2012
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Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.22 - Imprese artigiane attive: variazioni % per macrosettore di attività economica - Anni 2011/2012

G.5.23 - Imprese artigiane attive: distribuzione % (Anno 2012) e variazioni % (Anni 2011/2012) per sezione di 
attività economica*

* Per il dettaglio delle 
   sezioni vedi T.5.14

DIMENSIONE della bolla

E' il valore indicato all'interno della bolla, ovvero il 

peso % delle imprese artigiane attive del comparto 

rispetto al totale delle imprese attive a Udine nel 

comparto

POSIZIONE della bolla

Asse X: variazione % delle imprese artigiane attive 

tra 2011 e 2012

Asse Y: incidenza % delle imprese artigiane attive 

nel comparto rispetto al totale delle imprese 

artigiane attive a Udine (anno 2012)

Industria

Commercio

Agricoltura

Altri servizi

Trasporti e 

Comunicazione (H, J)

Agricoltura

(A)

Industria e Attività

manifatturiere

(B, C, D, E)

Commercio (G)

Noleggio e servizi 

alle imprese (M, N)

Altri servizi

(K, L, O, P,

Q, R, S, X)

Costruzioni (F)

Servizi ricettivi 

e ristorazione (I)

G.5.24 - Imprese artigiane attive: dinamica di sviluppo rispetto alla loro incidenza % sul totale comunale per 
comparto di attività economica - Anno 2012
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IMPRESE FEMMINILI

T.5.16 - Imprese femminili (sedi) per sezione di attività economica - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.25 - Imprese femminili attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2005=100) - Anni 2005/2012

NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
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T.5.17 - Imprese femminili attive per forma giuridica - Anno 2012

82

G.5.27 - Imprese femminili attive: distribuzione % per forma giuridica - Anno 2012

G.5.28 - Imprese femminili attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.26 - Imprese femminili attive: tasso di crescita annuale - Anni 2006/2012
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G.5.29 - Imprese femminili attive: variazioni % per macrosettore di attività economica - Anni 2011/2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

G.5.30 - Imprese femminili attive: distribuzione % (Anno 2012) e variazioni % (Anni 2011/2012) per sezione 
di attività economica*

* Per il dettaglio delle 
   sezioni vedi T.5.16

Trasporti e 

Comunicazione 

(H, J)
Agricoltura

(A)

Industria e Attività

manifatturiere

(B, C, D, E)

Commercio (G)

Noleggio e servizi 

alle imprese (M, N)

Altri servizi

(K, L, O, P,

Q, R, S, X)

Costruzioni (F)

Servizi ricettivi e

ristorazione (I)

DIMENSIONE della bolla

E' il valore indicato all'interno della bolla, ovvero il 

peso % delle imprese femminili attive del comparto 

sul totale delle imprese attive a Udine nel comparto

POSIZIONE della bolla

Asse X: variazione % delle imprese femminili attive tra 

2011 e 2012

Asse Y: incidenza % delle imprese femminili attive nel 

comparto sul totale delle imprese femminili attive a 

Udine (anno 2012)

Industria

Commercio

Agricoltura

Altri servizi

G.5.31 - Imprese femminili attive: dinamica di sviluppo rispetto alla loro incidenza % sul totale comunale per 
comparto di attività economica - Anno 2012
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* Maggiore o minore capacità di controllo esercitato dalle amministratrici e/o titolari e/o socie dell'impresa femminile (vedi Glossario)

T.5.18 - Imprese femminili attive secondo grado di imprenditorialità femminile* per sezione di attività 
economica - Anno 2012

G.5.32 - Imprese femminili attive secondo grado di imprenditorialità femminile per macrosettore di attività 
economica - Anno 2012

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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ADDETTI

T.5.19 - Addetti medi nelle imprese attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune di Udine per 
macrosettore di attività economica - Anno 2010

T.5.20 - Addetti medi nelle imprese non artigiane attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune 
di Udine per classe di fatturato (migliaia €) e forma giuridica* - Anno 2010

T.5.21 - Addetti medi nelle imprese artigiane attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune di 
Udine per classe di fatturato (migliaia €) e forma giuridica* - Anno 2010

Fonte: ISTAT - ASIA Imprese

85

NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

* Imprese individuali: non comprese quelle agricole; Spa e Srl: comprese quelle con socio unico; Altre forme: consorzi, enti pubblici economici, studi associati, ...

* Imprese individuali: non comprese quelle agricole; Srl: comprese quelle con socio unico; Altre forme: consorzi, società consortili
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G.5.33 - Addetti medi e loro distribuzione % nelle UL di imprese attive nel comune di Udine per sezione di 
attività economica - Anno 2010

G.5.34 - Variazione % degli addetti medi nelle UL di imprese attive nel comune di Udine per sezione di attività 
economica - Anni 2009/2010

DIMENSIONE della bolla

E' il valore indicato all'interno della bolla, 

ossia il peso % degli addetti medi nelle 

UL del comparto sul totale addetti medi 

nelle UL attive a Udine (ASIA UL 2010)

POSIZIONE della bolla

Asse X: variazione % delle UL attive tra 

2009 e 2010 (ASIA UL)

Asse Y: incidenza % delle UL attive nel 

comparto sul totale delle UL attive a 

Udine (ASIA UL 2010)

Industria

Commercio

Altri servizi

Trasporti e 

Comunicazione 

(H, J)
Industria in

senso stretto

(B, C, D, E)

Commercio (G)

Noleggio e servizi 

alle imprese (M, N)

Altri servizi

(K, L, O, P,

Q, R, S, X)

Costruzioni (F)

Servizi ricettivi

e ristorazione (I)

Fonte: ISTAT - ASIA Unità locali

G.5.35 - Dinamica di sviluppo delle UL di imprese attive nel comune di Udine rispetto alla loro dimensione 
(addetti medi) per comparto di attività economica - Anno 2010
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Addetti medi
Il numero degli addetti in ASIA è calcolato come media annua delle persone occupate (addetti dipendenti 
e indipendenti) nell’impresa o nell’unità locale

Altre forme giuridiche
Raccoglie tutte le imprese non classificabili come società di capitali, società di persone o ditta individuale

ASIA (Imprese e Unità locali)
Acronimo di "Archivio Statistico delle Imprese Attive". È un registro statistico che aggiorna con cadenza 
annuale la fotografia del sistema produttivo italiano con tutte le informazioni riguardanti le imprese e i 
soggetti che esercitano arti e professioni nelle attività industriali, artigianali, commerciali e dei servizi. 
Sono escluse dal campo di osservazione le attività economiche (classificazione NACE Rev.2): agricoltura, 
silvicoltura e pesca (sezione A); pubblica amministrazione e difesa, assicurazione sociale e obbligatoria 
(sezione O); attività di organizzazioni associative (divisione 94); attività di famiglie e convivenze come 
datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da 
parte di famiglie e convivenze (sezione T); organizzazioni e organismi extraterritoriali (sezione U); le unità 
classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. L’archivio è prodotto da ISTAT ed è 
ottenuto attraverso l'integrazione di informazioni provenienti da diverse fonti (amministrative e statistiche). 
La procedura di integrazione è complessa e contribuisce a ritardarne l’aggiornamento. L’ultimo anno 
disponibile ad oggi è, infatti, il 2010. Tale archivio è l’unica fonte statistica che fornisce dati sul numero 
degli addetti alle imprese e alle unità locali

ATECO
Classificazione delle attività economica da adottare nelle rilevazioni statistiche correnti, predisposta da 
ISTAT sulla base della classificazione definita in ambito europeo (NACE Rev.2), che a sua volta deriva da 
quella definita dall'ONU (ISIC Rev.4). L'ultima versione è l'ATECO 2007

Attività economica
Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse (quali lavoro, impianti e materie prime) 
concorrono ad ottenere beni o alla prestazione di servizi. Ai fini della produzione dell’informazione 
statistica, le attività economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che a livello 
nazionale è denominata ATECO

Cessazioni
Numero di imprese cessate nel periodo considerato. Si considera cessata un’impresa quando esiste un 
evento di cessazione, ovvero se risulta significativo almeno uno dei seguenti dati: causale di cessazione, 
data denuncia cessazione, data cessazione

Dinamica delle imprese
Rapporto tra la somma di iscrizioni e cessazioni di imprese e le imprese registrate a inizio anno (fine anno 
precedente)

(segue)

GLOSSARIO
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(segue)

Forma giuridica
Tipologia giuridica dell'impresa: ditta individuale, società di persone, società di capitali, altre forme

Grado di imprenditorialità femminile
Esprime il grado di partecipazione femminile all'interno di un'impresa femminile. Si desume dalla natura 
giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da ciascun socio donna e dalla 
percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari  o soci dell'impresa.

Impresa (sede)
Attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) che l’esercita in modo professionale ed 
organizzato al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Un’impresa, anche se ha sedi 
secondarie e/o unità locali, viene iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio in cui è 
situata la sede principale dell’impresa stessa

Impresa artigiana
Ai fini del Registro delle Imprese, l'impresa artigiana si definisce, in modo formale, come l'impresa iscritta 
nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 Legge n. 443/1985, che dà una definizione diversa e più 
ampia di quella prevista dal codice civile che colloca l'impresa artigiana nell'ambito della piccola impresa. 
Le imprese iscritte negli Albi Provinciali sono, per definizione, artigiane; tuttavia possono adottare diverse 
forme giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa individuale

Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha comunicato l'inizio dell’attività

Impresa femminile
In base alla definizione data dall'art. 2 Legge n. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e 
dall'art. 1.2 Circ. n. 1151489/2002 del Ministero delle Attività Produttive, sono "femminili" le imprese la 
cui percentuale di partecipazione femminile è superiore al 50%. Le imprese non femminili non si possono 
identificare automaticamente come "imprese maschili", perché sul totale delle imprese giocano un ruolo 
significativo le imprese partecipate in prevalenza da soggetti giuridici e non solo da persone fisiche.

Impresa in liquidazione
Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta a procedura di liquidazione non revocata (giudiziaria 
o volontaria)

Impresa in procedura concorsuale (fallimento)
Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta a procedura concorsuale fallimentare non revocata 
(fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare)

(segue)
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(segue)

Impresa inattiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che non esercita l’attività. In alcuni casi si verifica una presenza 
considerevole di imprese che risultano inattive, ma che effettivamente non lo sono

Impresa individuale
Impresa di cui è titolare una persona fisica: imprenditore individuale (agricolo e non), libero professionista, 
lavoratore autonomo

Impresa sospesa
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l’attività, anche per le disposizioni dell’autorità 
amministrativa e giudiziaria; sono escluse le sospensioni di attività stagionali

Iscrizioni
Numero di imprese iscritte nell’arco temporale considerato. Si considera il conteggio di tutte le operazioni 
di iscrizione effettuate nel periodo considerato

Società di capitali
Società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni

Società di persone
Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, studio associato e società 
di professionisti, società di fatto o irregolare, comunione ereditaria

Tasso di crescita (annuale)
Rapporto tra la differenza di imprese (o UL) attive a fine e inizio anno e le imprese (o UL) attive a inizio 
anno. Esprime la variazione percentuale delle imprese (o UL) attive nel corso dell'anno 

Tasso di mortalità delle imprese
Rapporto tra imprese cessate nell’anno e imprese registrate a inizio anno (fine anno precedente). Esprime 
il numero di imprese cessate nell'anno ogni 100 registrate a inizio anno

Tasso di natalità delle imprese
Rapporto tra imprese iscritte nell’anno e imprese registrate a inizio anno (fine anno precedente). Esprime 
il numero di imprese iscritte nell'anno ogni 100 registrate a inizio anno

Tasso di sviluppo
Rapporto tra la differenza di iscrizioni e cancellazioni di imprese nell'anno e le imprese registrate a inizio 
anno (fine anno precedente). Esprime il saldo tra il tasso di natalità e quello di mortalità delle imprese

Unità locale (UL)
Le imprese possono essere istituite ed operare in un unico luogo, ovvero in luoghi diversi con varie UL. Le 
diverse UL assumono rilevanza giuridica differente a seconda delle funzioni che vengono loro attribuite 
dall’imprenditore (ad esempio: filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, 
negozio, ...). L’ISTAT distingue tra UL operativa e UL amministrativa





Lavoro

In questo capitolo sono proposti i principali indicatori del mercato del lavoro, 

con un confronto (se disponibili i dati) tra la situazione nel comune di Udine 

e quella registrata a livello provinciale, regionale e nazionale. 

L’indagine ISTAT sulle forze di lavoro, svolta sul territorio nazionale, fornisce i 

dati e i principali indicatori per il monitoraggio dell’occupazione e dell’offerta 

di lavoro fino al livello provinciale. L’occupazione, misurata dal rapporto tra il 

numero di occupati e la popolazione in età attiva (15-64 anni), in provincia 

di Udine è sceso dal 63,9% del 2011 al 62,4% del 2012, con il parziale 

maschile a quota 70,3% e quello femminile al 54,5%. Aumenta il tasso di 

disoccupazione (dal 4,9% al 7,0%), leggermente più per le donne (dal 6,2% 

all'8,5%) che per gli uomini (dal 3,8% al 5,8%).

Assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro in aziende con sede in comune 

di Udine nel 2012 confermano un saldo negativo: le seconde, pari a 20.990, 

superano le prime di quasi 1.300 unità. I movimenti sono concentrati tra i 

21 e i 40 anni, con saldi negativi a partire dai 30 e maggiormente dopo i 50 

anni di età; nella maggior parte dei casi non è richiesto un titolo di studio 

elevato: il 26,0% degli assunti ha la licenza media, il 39,8% un diploma 

superiore, mentre i laureati sono il 20,3%. 

I dati relativi al Centro per l'Impiego di Udine confermano il maggior ricorso a 

contratti a tempo determinato (86,6% delle assunzioni).

Le ore autorizzate di cassa integrazione raggiungono a fine 2012, solo nella 

provincia di Udine, quasi 10,6 milioni di ore (oltre 128.000 in più rispetto al 

2011). Il settore industriale copre il 76,9% del totale con oltre 8,1 milioni di 

ore autorizzate, in massima parte di CIG straordinaria (oltre 6,9 milioni). 

Il ricorso alla mobilità è nel complesso in aumento sia in aziende con sede 

nel comune di Udine che in quelle con sede in provincia.

6
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T.6.1 - Forze di lavoro* (migliaia) e tasso di attività [15-64] anni (%) per ripartizione territoriale e genere - 
Anno 2012

FORZE DI LAVORO

Fonte: ISTAT - Rilevazione Continua Forze Lavoro

* I totali possono non coincidere con la somma algebrica a causa degli arrotondamenti delle stime

T.6.2 - Occupati* (migliaia) e tasso di occupazione [15-64] anni (%) per ripartizione territoriale e genere - 
Anno 2012

* I totali possono non coincidere con la somma algebrica a causa degli arrotondamenti delle stime

T.6.3 - Persone in cerca di occupazione* (migliaia) e tasso di disoccupazione (%) per ripartizione territoriale e 
genere - Anno 2012

* I totali possono non coincidere con la somma algebrica a causa degli arrotondamenti delle stime

95

NOTA METODOLOGICA
I dati proposti fanno riferimento alla media dell'anno.
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T.6.4 - Non forze di lavoro [15-64] anni* (migliaia) e tasso di inattività [15-64] anni (%) per ripartizione 
territoriale e genere - Anno 2012

* I totali possono non coincidere con la somma algebrica a causa degli arrotondamenti delle stime

Fonte: ISTAT - Rilevazione Continua Forze Lavoro

G.6.2 - Tassi sulle forze di lavoro per ripartizione territoriale - Anni 2004/2012
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G.6.1 - Tassi sulle forze di lavoro per ripartizione territoriale - Anno 2012
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T.6.5 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per classe d'età e genere - Anno 2012

G.6.5 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per classe 
d'età - Anno 2012

Fonte: Provincia di Udine - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t

MERCATO DEL LAVORO

G.6.3 - Assunzioni e cessazioni per sede d'azienda - IV trimestre 2010 / IV trimestre 2012

97

G.6.4 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per genere - IV trim. 2010 / IV trim. 2012

≤20                  21-30                               31-40                       41-50          >50 ≤20               21-30                              31-40                      41-50             >50
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T.6.6 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per titolo di studio e genere - Anno 2012

98

G.6.6 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per titolo di 
studio - Anno 2012

T.6.7 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per attività economica e genere - Anno 2012

G.6.7 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per attività 
economica - Anno 2012

Nessuno

Post 
laureaElem./Medie

Diploma Laurea Nessuno

Post 
laureaElem./Medie

Diploma Laurea

Agricoltura

Altri serviziIndustria

Commercio / Servizi di
alloggio e ristorazione Agricoltura

Altri serviziIndustria

Commercio / Servizi di
alloggio e ristorazione

Fonte: Provincia di Udine - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t
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T.6.8 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per cittadinanza e genere del 
lavoratore - Anno 2012

G.6.8 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per cittadinanza 
del lavoratore - Anno 2012

T.6.9 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per domicilio e genere del 
lavoratore - Anno 2012

G.6.9 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per domicilio 
del lavoratore - Anno 2012

Extra CEE

Italiana

Altri CEE

Extra CEE

Italiana

Altri CEE

Altri CPI Ud

Udine Limitrofi Altri

Altri CPI Ud

Udine Limitrofi Altri
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Fonte: Provincia di Udine - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t

T.6.10 - Assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per tipologia contrattuale* e 
genere - Anno 2012

100

G.6.10 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni in aziende con sede nel comune di Udine per tipologia 
contrattuale - Anno 2012

* Dal 25.04.2012 è in vigore il nuovo contratto di apprendistato che, ad eccezione di quello a carattere stagionale, è considerato una tipologia 
   contrattuale a tempo indeterminato

T. indeterminato T. determinato T. indeterminato T. determinatoApprendistato Apprendistato

T. indeterminato Dip. PA

Intermittente

Altro T. indeterminato Dip. PA

Intermittente

Altro

G.6.11 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni a tempo indeterminato in aziende con sede nel comune 
di Udine per tipologia contrattuale - Anno 2012

G.6.12 - Distribuzione % delle assunzioni e cessazioni a tempo determinato in aziende con sede nel comune 
di Udine per tipologia contrattuale - Anno 2012

T. determinato A progetto/Co.co.co Somministrazione Dip. PA Interm.

Altro

LSU
0,6

Occas.

Tirocinio

T. determinato A progetto/Co.co.co Somministrazione Dip. PA Interm.

Altro

LSU
0,8

Occas.

Tirocinio
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Fonte: Provincia di Udine - Osservatorio Mercato del Lavoro su dati Ergon@t (mobilità) e INPS - Osservatorio Cassa Integrazione Guadagni (CIG)

MOBILITA' E CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

T.6.11 - Lavoratori in mobilità per tipo di lista e sede d'azienda - Anni 2009/2012 (stock al 31.12)

T.6.12 - Lavoratori in mobilità per tipo di lista secondo genere e macrosettore di attività (sede d'azienda in 
comune di Udine) - Anni 2009/2012

T.6.13 - Ore autorizzate di cassa integrazione guadagni in provincia di Udine per tipologia e settore di attività 
economica (ATECO 2002) - Anni 2005/2012
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Apprendistato
Speciale rapporto di lavoro in cui il datore di lavoro è obbligato, oltre a corrispondere la retribuzione, ad 

impartire all’apprendista l’insegnamento necessario perché questi possa conseguire la capacità tecnica 

per diventare un lavoratore qualificato

Archivio Ergon@t relativo ai Centri per l'impiego (CPI) regionali
Dal 01.01.2007 tutti i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a comunicare le assunzioni ai CPI 

(servizio competente con riferimento alla sede di lavoro) il giorno antecedente a quello di instaurazione dei 

singoli rapporti di lavoro, mediante documentazione con data certa di comunicazione. Tale comunicazione 

deve essere effettuata per: i lavoratori subordinati (tutte le tipologie contrattuali); i collaboratori coordinati 

e continuativi anche a progetto (sono compresi anche gli agenti e rappresentati di commercio non 

organizzati in impresa); i soci lavoratori di cooperative; gli associati in partecipazione; gli stagisti ed ogni 

altra esperienza lavorativa ad essi assimilata

Assunzione
Il dato si riferisce non alla persona, bensì all'evento, ovvero all'avvio di un rapporto di lavoro subordinato 

presso un'azienda. Uno stesso individuo, quindi, può essere avviato al lavoro più volte nell'arco temporale 

considerato. I dati relativi alle assunzioni sono elaborati al netto dei contratti di lavoro domestico, le cui 

comunicazioni dall'INPS giungono con un differimento temporale, producendo una distorsione del dato

Cassa integrazione guadagni (CIG)
E' una prestazione economica — istituita con D.Lgs. n. 788/1945 — erogata dall’INPS con la funzione di 

sostituire o integrare la retribuzione dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto in concomitanza di 

eventi espressamente previsti dalla legge

Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)
Intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese/lavoratori non destinatari della normativa sulla 

CIG

Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Opera in presenza di sospensioni o riduzioni temporanee e contingenti dell’attività d’impresa conseguenti 

a situazioni aziendali determinate da eventi transitori non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori, ovvero 

da crisi temporanee di mercato

Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS)
Opera a favore di: imprese industriali (comprese edili ed affini) con più di 15 dipendenti o che, nel 

semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato più di 15 dipendenti; 

imprese artigiane che, oltre ad avere più di 15 dipendenti, con un fatturato nel biennio precedente 

dipendente per oltre il 50% da un solo committente e che si trovano pertanto nella necessità di 

sospendere i dipendenti in conseguenza di sospensioni o contrazioni dell’attività del committente che sia 

stato, a sua volta, ammesso alla concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale; 

aziende commerciali con più di 200 dipendenti

Cessazione
Il dato si riferisce non alla persona, bensì all'evento, ovvero alla cessazione di un rapporto di lavoro 

subordinato presso un'azienda. Uno stesso individuo, quindi, può cessare dal lavoro più volte nel periodo 

considerato. I dati relativi alle cessazioni sono elaborati al netto dei contratti di lavoro domestico, le cui 

comunicazioni dall'INPS giungono con un differimento temporale, producendo una distorsione del dato

Forze di lavoro
Le persone occupate e in cerca di occupazione. La parte rimanente rappresenta gli inattivi (non forze di 

lavoro)

(segue)

GLOSSARIO
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(segue)

Lavoratore interinale
Persona assunta da un’impresa di somministrazione di lavoro temporaneo, ma messa a disposizione di 

un’altra unità giuridico-economica per coprire un fabbisogno produttivo temporaneo

Mobilità
Intervento a sostegno di alcune categorie di lavoratori licenziati da aziende in difficoltà, per garantire 

un'indennità sostitutiva della retribuzione e favorire il reinserimento nel mondo del lavoro

Occupati
Persone in età lavorativa che dichiarano di avere un’occupazione o di aver lavorato nella settimana a cui si 

riferisce l’intervista

Persone in cerca di occupazione
Persone con almeno 15 anni che dichiarano: una condizione professionale diversa da occupato; di non 

aver effettuato ore di lavoro nella settimana di riferimento dell'indagine; di essere alla ricerca di un lavoro; 

di aver effettuato almeno una ricerca di lavoro nelle quattro settimane che precedono la rilevazione; di 

essere immediatamente disponibili ad accettare un lavoro, qualora venga loro offerto

Tasso di attività
Rapporto tra le persone appartenenti alle forze di lavoro e la corrispondente popolazione di riferimento. La 

somma con il corrispondente tasso di inattività è pari al 100%

Tasso di disoccupazione
Rapporto tra le persone in cerca di occupazione e le corrispondenti forze di lavoro

Tasso di inattività
Rapporto tra le persone appartenenti alle non forze di lavoro (inattive) e la corrispondente popolazione di 

riferimento. La somma con il corrispondente tasso di attività è pari al 100%

Tasso di occupazione
Rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento

Osservatorio INPS sulle ore autorizzate di CIG
Banca dati statistica che riporta il numero di ore di CIG autorizzate ogni mese. L’unità statistica è l’ora di 

integrazione salariale autorizzata nel mese all’azienda richiedente. La fonte dei dati è rappresentata dagli 

archivi amministrativi INPS che gestiscono la CIG, che sono alimentati: per la CIG ordinaria dalle delibere 

di autorizzazione della commissione provinciale del lavoro; per la CIG straordinaria dai decreti emessi 

dagli uffici regionali del lavoro

Rilevazione continua sulle forze di lavoro (RCFL)
E' un’indagine campionaria attraverso la quale l'ISTAT stima i principali aggregati dell’offerta di lavoro. La 

rilevazione, radicalmente riorganizzata a partire dal 2004, come previsto da un regolamento comunitario, 

rileva ogni settimana le principali informazioni inerenti il mercato del lavoro dal lato dell'offerta. L'attuale 

indagine campionaria è denominata continua in quanto le informazioni sono raccolte in tutte le settimane 

dell’anno e non più in una singola settimana per trimestre. I risultati continuano ad essere diffusi con 

cadenza trimestrale, fatta eccezione per il dettaglio provinciale che ha cadenza annuale (media)





Edilizia

Il capitolo riporta una sintesi dei dati sull'attività edilizia ricavati dalle schede 

di rilevazione ISTAT del Servizio Edilizia Privata del Comune di Udine.

I dati rilevati fanno riferimento ai nuovi fabbricati ed agli ampliamenti distinti 

tra uso residenziale e non residenziale.
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T.7.1 - Attività edilizia residenziale - Anni 2002/2012*

ATTIVITA' EDILIZIA

Fonte: Comune di Udine - Servizio Edilizia Privata e Ambiente

* Alcuni totali potrebbero non coincidere con la somma delle opere complessive a causa di dati mancanti

T.7.2 - Attività edilizia non residenziale - Anni 2002/2012*

* Alcuni totali potrebbero non coincidere con la somma delle opere complessive a causa di dati mancanti
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T.7.3 - Attività edilizia residenziale mensile - Anno 2012

T.7.4 - Attività edilizia non residenziale mensile - Anno 2012
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Istruzione

Gli alunni iscritti per l'anno scolastico 2012/2013 nelle scuole di Udine di 

ogni ordine e grado sono 23.672, sostanzialmente equilibrati tra maschi e 

femmine. L'88,4% di essi frequenta le scuole statali; il 10,2% va alla scuola 

d'infanzia, il 18,8% va alla scuola primaria, il 12,0% a quella secondaria di 

1° grado (medie) e il 59,0% alla secondaria di 2° grado (superiori).

Nell'anno accademico 2011/2012 si registra un calo degli studenti iscritti 

all'Università degli Studi di Udine, che scendono a 15.165, di cui il 29,3% 

fuori corso; si conferma la prevalenza femminile (54,0%).

Aumentano i laureati, che nel corso dell'anno accademico 2011/2012 sono 

3.049, di cui il 61,6% è di tipo triennale. La facoltà di Ingegneria mantiene il 

primato dei laureati (572), seguita da Lingue e letterature straniere (464), 

da Economia (423) e da Medicina e chirurgia (417).

I dati rispetto alla residenza degli studenti indicano, come ci si attende, che 

l'ateneo friulano è frequentato in larga parte da non residenti nel comune di 

Udine (circa 9 laureati su 10).

8
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Fonte: Comune di Udine - Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole (SCUELIS)
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T.8.1 - Unità scolastiche, classi e iscritti per tipologia di scuola - Anno scolastico 2012/2013
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T.8.2 - Iscritti per tipologia di scuola e cittadinanza - Anni scolastici da 2002/2003 a 2012/2013
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Fonte: Comune di Udine - Sportello Comunale Unico Erogazioni Logistica e Interventi per le Scuole (SCUELIS)

G.8.1 - Iscritti per tipologia di scuola e classe - Anno scolastico 2012/2013
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Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Indagine sull'istruzione universitaria

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE

NOTA METODOLOGICA
Le variabili rilevate sono gli iscritti e i laureati presso l'Università degli Studi di Udine.
I dati fanno riferimento all'anno accademico (iscritti e laureati) e all'anno solare (laureati).
Le fonti utilizzate sono:
- Indagine sull'istruzione universitaria, Ufficio Statistica del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
  Ricerca (MIUR) per i dati relativi agli iscritti e ai laureati (serie storica anni solari fino 2011);
- Data Warehouse d'Ateneo, Servizio Sviluppo e controllo direzionale dell'Università degli Studi di Udine per
  i dati sui laureati (serie storica anni accademici, anno accademico 2011/2012 e anno solare 2012).
Le date di riferimento delle elaborazioni da parte delle fonti sono:
- 31 luglio di ogni anno per i dati del MIUR (ultimo aggiornamento 12 marzo 2013);
- 02 settembre 2013 per i dati dell'anno accademico 2011/2012 a cura della dell'ateneo udinese.

Legenda
Agr: Agraria      Inter: Interfacoltà    Vet: Medicina Veterinaria
Eco: Economia      Lett: Lettere e Filosofia      For: Scienze della Formazione
Giur: Giurisprudenza      Ling: Lingue e Letterature straniere    SMFN: Scienze Matematiche Fisiche
Ing: Ingegneria          Med: Medicina e Chirurgia                            e Naturali

ISCRITTI (Anno accademico)

T.8.7 - Iscritti per genere - Anni accademici da 2001/2002 a 2011/2012

T.8.8 - Iscritti per facoltà e genere secondo carriera scolastica e cittadinanza - Anno accademico 2011/2012
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Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Indagine sull'istruzione universitaria e Università degli Studi di Udine - Servizio Sviluppo e controllo direzionale - DWH

G.8.3 - Iscritti per facoltà - Anno accademico 2011/2012

G.8.4 - Distribuzione % degli iscritti per facoltà secondo genere e carriera scolastica - Anno accademico 2011/2012

LAUREATI (Anno accademico)

T.8.9 - Laureati per genere - Anni accademici da 2001/2002 a 2011/2012

T.8.10 - Laureati per facoltà e genere secondo cittadinanza - Anno accademico 2011/2012



Capitolo 8 - Istruzione                                                                                                                          Annuario Statistico 2012

116

T.8.11 - Laureati per facoltà e genere secondo corso di laurea - Anno accademico 2011/2012*

* La tipologia "Specialistica" comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento

T.8.12 - Laureati per facoltà e genere secondo residenza nel comune di Udine - Anno accademico 2011/2012

Fonte: Università degli Studi di Udine - Servizio Sviluppo e controllo direzionale - DWH

G.8.5 - Laureati per facoltà - Anno accademico 2011/2012
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G.8.6 - Distribuzione % dei laureati per facoltà secondo corso di laurea e residenza - Anno accademico 2011/2012

LAUREATI (Anno solare)

T.8.13 - Laureati per genere - Anni solari 2002/2012

G.8.7 - Laureati per facoltà - Anno solare 2012

T.8.14 - Laureati per facoltà e genere secondo cittadinanza - Anno solare 2012

Fonte: MIUR - Ufficio Statistica - Indagine sull'istruzione universitaria e Università degli Studi di Udine - Servizio Sviluppo e controllo direzionale - DWH
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T.8.15 - Laureati per facoltà e genere secondo corso di laurea - Anno solare 2012*

* La tipologia "Specialistica" comprende i corsi di laurea: specialistica, magistrale, a ciclo unico e del vecchio ordinamento

T.8.16 - Laureati per facoltà e genere secondo residenza nel comune di Udine - Anno solare 2012

G.8.8 - Distribuzione % dei laureati per facoltà secondo corso di laurea e residenza - Anno solare 2012

Fonte: Università degli Studi di Udine - Servizio Sviluppo e controllo direzionale - DWH



Giustizia

Il capitolo presenta una sintesi dei dati sull'attività giudiziaria riguardante: i 

protesti, i procedimenti gestiti presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Udine e 

le sentenze di divorzio.

I protesti levati nel comune di Udine nel corso del 2012 sono 5.427 (+61,4% 

in un anno), di cui il 71,7% riferiti a cambiali. In termini di importo, il totale 

ammonta a 10.870.543 €, di cui il 53,6% riferito a cambiali e il 35,9% ad 

assegni. Rispetto al 2011 si rileva una forte aumento dei protesti levati nel 

numero e negli importi, ad eccezione degli assegni, il cui importo è in lieve 

calo (-0,8%).

Per quanto riguarda l'attività del Giudice di Pace, nel 2012 tra i procedimenti 

sopravvenuti nel corso dell'anno (in aumento rispetto al 2011), permane il 

maggior peso della tipologia archiviazioni noti (1.587) nelle pratiche civili e 

dei procedimenti speciali (1.841) in quelle penali. Tra i procedimenti ancora 

pendenti alla fine dell'anno, si rileva una più alta incidenza delle citazioni a 

giudizio (384) e dei procedimenti ordinari (332).

Le sentenze di divorzio trasmesse allo Stato Civile comunale (vedi glossario) 

sono 97 alla fine del 2012, più o meno equamente divise tra sentenze di 

scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili dell'unione. Si 

tratta in larga parte di procedure avviate consensualmente, cui si ricorre 

maggiormente dopo i 50 anni di età e che interessano i matrimoni più 

duraturi (oltre i 20 anni) e quelli dove i coniugi hanno una differenza di età 

inferiore a 5 anni.

9



Capitolo 9 - Giustizia                                                                                                                             Annuario Statistico 2012

120

T.9.1 - Protesti levati a Udine (provincia e comune) per tipologia - Anno 2012 ............................................. p. 121

T.9.2 - Protesti levati a Udine (provincia e comune) per mese - Anno 2012 .................................................. p. 122

T.9.3 - Movimento dei procedimenti c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Udine - Anno 2012 ........................ p. 122

T.9.4 - Sentenze di divorzio per classe d'età dei coniugi al momento del divorzio - Anno 2012 .................. p. 123

T.9.5 - Sentenze di divorzio per classe d'età dei coniugi al momento del divorzio - Anni 2004/2012 ........ p. 123

T.9.6 - Sentenze di divorzio per durata del matrimonio (anni) e differenza d'età tra i coniugi 

(anni) - Anno 2012 ................................................................................................................................... p. 124

T.9.7 - Sentenze di divorzio per durata del matrimonio (anni) - Anni 2004/2012 ........................................ p. 124

T.9.8 - Sentenze di divorzio per differenza d'età dei coniugi (anni) - Anni 2004/2012 ................................ p. 124

INDICE del CAPITOLO

TABELLE

G.9.1 - Protesti levati in provincia di Udine - Anni 2003/2012 ....................................................................... p. 121

G.9.2 - Protesti levati in comune di Udine - Anni 2009/2012 ......................................................................... p. 121

G.9.3 - Distribuzione % dei protesti levati a Udine (provincia e comune) per tipologia - Anno 2012 ............ p. 121

G.9.4 - Procedimenti c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Udine sopravvenuti 

nell'anno - Anni 2005/2012 .................................................................................................................. p. 122

G.9.5 - Sentenze di divorzio per tipo di sentenza e parte richiedente - Anno 2012 ...................................... p. 123

G.9.6 - Sentenze di divorzio per classe d'età dei coniugi al momento del divorzio - Anno 2012 ................. p. 123

G.9.7 - Sentenze di divorzio con/senza figli e secondo il loro affidamento - Anno 2012 .............................. p. 124

GRAFICI

Voci del capitolo .................................................................................................................................................. p. 125

GLOSSARIO



Annuario Statistico 2012                                                                                                                             Capitolo 9 - Giustizia

PROTESTI

121

T.9.1 - Protesti levati a Udine (provincia e comune) per tipologia - Anno 2012

Fonte: CCIAA di Udine
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T.9.3 - Movimento dei procedimenti c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Udine - Anno 2012

Fonte: Ufficio del Giudice di Pace di Udine

G.9.4 - Procedimenti c/o l'Ufficio del Giudice di Pace di Udine sopravvenuti nell'anno - Anni 2005/2012

T.9.2 - Protesti levati a Udine (provincia e comune) per mese - Anno 2012

GIUDICE DI PACE

Fonte: CCIAA di Udine
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Fonte: Comune di Udine - Stato Civile

G.9.5 - Sentenze di divorzio per tipo di sentenza e parte richiedente - Anno 2012

DIVORZI

T.9.5 - Sentenze di divorzio per classe d'età dei coniugi al momento del divorzio - Anni 2004/2012

G.9.6 - Sentenze di divorzio per classe d'età dei coniugi al momento del divorzio - Anno 2012
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T.9.4 - Sentenze di divorzio per classe d'età dei coniugi al momento del divorzio - Anno 2012
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Archiviazione
Provvedimento con il quale si dichiara che l'azione penale nei confronti di una o più parti deve cessare 

(artt. 408–415 c.p.p.)

Citazione a giudizio
Atto di chiamata in giudizio di una persona

Decreto Legislativo n. 286 del 25.07.1998
E' il "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero".  In particolare, l'art. 13 si riferisce all'espulsione amministrativa

Divorzio
Sentenza di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio.

I dati del capitolo fanno riferimento alle unioni il cui atto originale di matrimonio è stato iscritto o trascritto 

allo Stato Civile del Comune di Udine

Opposizione a sanzioni
Opposizione alle sanzioni amministrative (multe)

Procedimento non contenzioso
Tentativo di conciliazione

Procedimento ordinario
Comprende cause su: beni mobili fino a 5 milioni € (art. 812 c.c.), risarcimento danni di circolazione di 

veicoli e natanti, apposizione di termini (art. 951 c.c.), distanze delle piantagioni (artt. 892 e ss. c.c.), 

misura e modalità d'uso dei servizi condominiali, immissioni in abitazioni (art. 844 c.c.), opposizione a 

decreti ingiuntivi, perdita di possesso dell'autoveicolo, ecc.

Procedimento speciale
Comprende i procedimenti monitori (ricorso per decreto ingiuntivo, accertamenti tecnici preventivi, ecc.) 

GLOSSARIO

125





Nella prima parte del capitolo viene presentata una sintesi dei dati relativi al 

servizio di bus urbano comunale gestito dalla Autoservizi SAF SpA e quelli 

relativi ai flussi autostradali ai caselli di Udine Nord e Udine Sud.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto urbano, nel corso del 2012 sono 

state effettuate oltre 309.000 corse che hanno coperto più di 3,7 milioni di 

km. Sono state trasportate circa 12,2 milioni di persone, di cui 9,3 milioni 

sono abbonati. Ogni viaggiatore ha percorso in media 5,1 km, mentre è pari 

a 19,2 il numero medio di viaggiatori per km percorso. 

Per quanto concerne i flussi autostradali in partenza ed in arrivo a Udine, nel 

2012 sono stati rilevati circa 10,4 milioni di movimenti veicolari (equamente 

distribuiti tra passaggi in entrata ed in uscita) per le stazioni autostradali di 

Udine Nord (quasi 3,8 milioni di movimenti) e Udine Sud (6,6 milioni).

Infine sono proposte alcune elaborazioni sugli incidenti stradali (con almeno 

un ferito) accaduti nel comune di Udine. I dati sono raccolti e pubblicati da 

ISTAT (la rilevazione è nel Programma Statistico Nazionale). L'indagine viene 

svolta in collaborazione con la Polizia Stradale, i Carabinieri, la Polizia Locale 

e altri organismi a livello comunale, provinciale e nazionale (l'ACI, gli uffici di 

statistica della PA, ...) e registra ogni incidente in cui è coinvolto un veicolo in 

circolazione sulla rete stradale e che abbia causato danni a persone (feriti e 

morti entro il 30° giorno dalla data del sinistro). Questa differenza di fonte e 

metodologia di rilevazione fa sì che spesso il dato complessivo non coincida 

con quello rilevato dalla Polizia Locale.

Nel 2011 a Udine (i dati del 2012 saranno resi disponibili dall'ISTAT entro il 

2013), il numero degli incidenti è calato (per la prima volta dal 2000 è sceso 

sotto quota 500) e stesso dicasi per le persone ferite (90 in meno), mentre 

aumentano i decessi causati dai sinistri. I 472 incidenti rilevati sul territorio 

comunale hanno coinvolto 867 veicoli, di cui il 9,6% sono biciclette; quasi 

3/4 degli incidenti si sono verificati con condizioni metereologiche di tempo 

sereno. Maggio è il mese in cui sono stati rilevati più sinistri; considerando 

l'arco temporale della singola giornata, nell'ora che va dalle 17.30 alle 18.29 

è stata registrata una media di quasi un incidente a settimana (51 nel corso 

dell'anno).

10
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Fonte: Autoservizi FVG SpA - SAF

SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO

T.10.3 - Servizio bus urbano: dati di esercizio* - Anno 2012

* Le corse feriali invernali sono da intendersi non scolastiche. La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche

Legenda
1: Ospedale Civile - Stazione FS         7: Gervasutta - Beivars - Godia A: Stazione FS - Centro Studi
2: Feletto - Stazione FS - Feletto         8: v. del Bon - v. Lumignacco   B: Stazione FS - Centro Studi
3: Molin Nuovo - Basaldella         9: Stazione FS - Fiera C: Ospedale Civile - Cimitero
4: Pasian di Prato - v. Argentina         10: Urbano E: v. Laipacco - v. R. Di Giusto
5: Passons - Paparotti         11: v. Laipacco - v. Cormor N: v. Gorizia - Centro Studi
6: v. S.Ulderico - Colugna         12: v. Buttrio - ZAU S: Autostaz. - C. Studi - v. Renati

VIABILITA' COMUNALE

T.10.1-2 - Viabilità comunale (strade e percorsi ciclabili) - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Unità Operativa Patrimonio e Demanio (strade) e Unità Operativa Tecnica del Traffico (piste ciclabili)
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Fonte: Autoservizi FVG SpA - SAF

T.10.4 - Servizio bus urbano: dati di percorrenza* - Anno 2012

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche

T.10.5 - Servizio bus urbano: dati di impiego dei bus* - Anno 2012

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche
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T.10.6 - Servizio bus urbano: dati di traffico* - Anno 2012

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche

T.10.7 - Servizio bus urbano: ricavi del traffico (€)* - Anno 2012

* La voce “Servizio” individua i trasferimenti e le percorrenze tecniche. Gli importi sono da intendersi IVA esclusa

Fonte: Autoservizi FVG SpA - SAF
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Fonte: Autostrade per l'Italia SpA (Udine Nord) e Autovie Venete (Udine Sud)

AUTOSTRADE

T.10.8 - Movimenti veicolari mensili alle stazioni autostradali di Udine - Anno 2012

G.10.1 - Movimenti veicolari mensili alla stazione autostradale di Udine Nord - Anno 2012
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G.10.2 - Movimenti veicolari mensili alla stazione autostradale di Udine Sud - Anno 2012
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali

INCIDENTI STRADALI

T.10.9 - Incidenti stradali e persone coinvolte (feriti/decessi) - Anni 2001/2011

NOTA METODOLOGICA
I dati riguardano gli incidenti con feriti/decessi rilevati nel comune di Udine (vedi introduzione capitolo).

T.10.10 - Incidenti stradali per condizione meteorologica - Anni 2001/2011

T.10.11 - Incidenti stradali per circostanza principale - Anni 2001/2011
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G.10.4 - Distribuzione degli incidenti stradali secondo condizione meteorologica, circostanza principale e 
tipologia di tratto stradale - Anno 2011

T.10.12 - Incidenti stradali per tipologia di tratto stradale - Anni 2001/2011

Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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G.10.3 - Incidenti stradali e feriti per mese - Anno 2011
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Rotatoria
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali

T.10.13 - Incidenti stradali per condizione meteorologica e tipologia di fondo stradale - Anno 2011

T.10.14 - Incidenti stradali per tipologia di tratto stradale secondo condizione meteorologica e del fondo 
stradale - Anno 2011

T.10.15 - Incidenti stradali per natura del sinistro e tipologia di strada - Anno 2011
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G.10.5 - Incidenti stradali per stagione meteorologica - Anno 2011
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali

T.10.16 - Incidenti stradali per giorno e mese - Anno 2011

G.10.7 - Incidenti stradali per momento della 
giornata - Anno 2011

G.10.6 - Incidenti stradali per giorno della 
settimana - Anno 2011
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T.10.17 - Incidenti stradali per fascia oraria e mese - Anno 2011

T.10.18 - Conducenti dei veicoli coinvolti in incidenti stradali per genere e classe d'età - Anno 2011

Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali
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G.10.8 - Distribuzione % dei conducenti dei veicoli coinvolti in incidenti stradali per genere e classe d'età - Anno 2011
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Fonte: ISTAT - Rilevazione sugli incidenti stradali

T.10.19 - Veicoli coinvolti in incidenti stradali per tipologia di veicolo secondo veicolo coinvolto - Anno 2011

G.10.10 - Incidenti stradali secondo numero 
di veicoli coinvolti per incidente - Anno 2011
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G.10.9 - Composizione % dei veicoli coinvolti in incidenti 
stradali per tipologia di veicolo - Anno 2011



Turismo

Nel 2012 la capacità ricettiva di Udine dispone di 95 strutture, in gran parte 

extra-alberghiere (70). L'offerta di alloggio in città è pressocchè stabile sia in 

termini di camere (1.771) che di posti letto (2.959) disponibili.

La capacità alberghiera conta 25 hotel e mantiene le quote più significative 

di posti letto (64,4%) e di camere (58,7%); si tratta in prevalenza di alberghi 

di fascia medio-alta (3–4 stelle). Continua il potenziamento dell'offerta extra-

alberghiera; infatti il tasso di ricettività, che misura la potenzialità turistica di 

un'area mettendo in relazione il numero di letti disponibili e la popolazione, 

conferma il livello della capacità ricettiva pari a 30 posti ogni 1.000 abitanti, 

cui contribuisce il maggior peso (stabile nel tempo) del comparto alberghiero 

e la sempre maggiore diffusione di esercizi complementari.

Il movimento turistico osservato nel 2012 ha rilevato in città 168.538 arrivi 

e 373.801 presenze. Rispetto al 2011 i flussi confermano un trend positivo, 

rispettivamente dell'8,4% e del 7,2%. Udine rimane meta di passaggio, con 

una domanda caratterizzata da visite brevi (poco più di 2 giorni in media), 

per lo più negli alberghi che assorbono il 93,4% degli arrivi e il 75,5% delle 

presenze. Il settore complementare, invece, è ideale appoggio per soggiorni 

più lunghi, con una media di 8 giorni. Così l'intensità turistica, misurata dalle 

presenze giornaliere ogni 1.000 abitanti, evidenzia una ulteriore ripresa (da 

9,7 a 10,4).

Il movimento turistico osservato in città conserva una marcata connotazione 

interna (circa il 60% dei flussi proviene da altre località del Paese) e la forte 

propensione a soggiornare in strutture alberghiere accomuna i turisti italiani 

e stranieri: gli alberghi assorbono il 91,7% e il 95,9% dei rispettivi arrivi, e il 

70,1% e l'84,0% delle presenze.

Le regioni settentrionali rimangono il principale bacino di provenienza (circa 

il 65% del movimento di turisti italiani). Il flusso dall'estero si caratterizza per 

la forte prevalenza di turisti europei, che rappresentano l'85,7% degli arrivi e 

il 78,1% delle presenze; in particolare l'area tedesca (Austria e Germania) è 

quella che rileva il movimento maggiore, con il 34,4% degli arrivi e il 26,9% 

delle presenze totali dall'estero.
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Fonte: Agenzia Turismo FVG e Regione FVG - WebTur

CAPACITA' RICETTIVA

T.11.1 - Capacità ricettiva per tipologia di esercizio ricettivo - Anno 2012

* Alloggi in affito gestiti in forma imprenditoriale e alloggi agrituristici
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G.11.2 - Variazioni assolute della capacità ricettiva per 
tipologia di esercizio ricettivo - Anni 2011/2012

G.11.3 - Capacità ricettiva per tipologia di esercizio ricettivo - Anni 2002/2012

G.11.4 - Tasso di ricettività per tipologia di esercizio 
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G.11.5 - Indice di qualità delle strutture alberghiere 
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G.11.9 - Permanenza media totale, per tipologia di esercizio ricettivo e per provenienza dei clienti - Anni 2002/2012

MOVIMENTO DEI CLIENTI

Fonte: Agenzia Turismo FVG e Regione FVG - WebTur

G.11.7 - Movimento turistico per tipologia di esercizio ricettivo - Anni 2002/2012

G.11.8 - Movimento turistico per provenienza dei clienti - Anni 2002/2012
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G.11.6 - Movimento turistico complessivo - Anni 2002/2012
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T.11.2 - Movimento turistico per tipologia di esercizio ricettivo e provenienza dei clienti - Anno 2012

Fonte: Agenzia Turismo FVG e Regione FVG - WebTur

G.11.12 - Movimento turistico per area di provenienza dei clienti (italiani) - Anni 2002/2012
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G.11.10 - Tasso di intensità turistica per tipologia di 
esercizio ricettivo - Anni 2002/2012

G.11.11 - Indice di qualità delle strutture alberghiere 
(movimento) - Anni 2002/2012

G.11.13 - Distribuzione % del movimento turistico per area di provenienza dei clienti (italiani) - Anno 2012

Nord Est Nord Ovest Centro Sud Isole Nord Est Nord Ovest Centro Sud Isole
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Fonte: Agenzia Turismo FVG e Regione FVG - WebTur

T.11.3 - Movimento turistico per tipologia di esercizio ricettivo e provenienza dei clienti (Italia) - Anno 2012
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G.11.14 - Movimento turistico per area di provenienza dei clienti (stranieri) - Anni 2002/2012

G.11.15 - Distribuzione % del movimento turistico per area di provenienza dei clienti (stranieri) - Anno 2012
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Fonte: Agenzia Turismo FVG e Regione FVG - WebTur

T.11.4 - Movimento turistico per tipologia di esercizio ricettivo e provenienza dei clienti (estero) - Anno 2012
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Fonte: Agenzia Turismo FVG e Regione FVG - WebTur

G.11.16 - Distribuzione % del movimento turistico per regione di provenienza dei clienti (italiani) - Anno 2012

G.11.17 - Distribuzione % del movimento turistico per paese di provenienza dei clienti (stranieri) - Anno 2012

146



Annuario Statistico 2012                                                                                                                            Capitolo 11 - Turismo

Alloggi agrituristici
Esercizi ricettivi situati in fabbricati rurali, in cui viene dato alloggio a turisti da imprenditori agricoli singoli 

o associati; includono tutti i tipi di alloggio previsti dalle norme regionali che rientrano nel "turismo rurale" 

Alloggi in affitto gestiti in forma imprenditoriale
Esercizi ricettivi che includono le strutture collettive (camere, case e appartamenti per vacanze) gestite da 

un'amministrazione unica commerciale e date in affitto per uso turistico. Sulla base di normative regionali 

la tipologia include: attività ricettive in esercizi di ristorazione, affittacamere, case ed appartamenti per 

vacanze

Altri esercizi complementari
Esercizi ricettivi che includono: bed&breakfast (B&B), campeggi e villaggi turistici, ostelli per la gioventù, 

case per ferie, rifugi alpini, foresterie per turisti e gli esercizi non altrove classificabili

Arrivi
Numero di clienti (italiani e stranieri) ospitati negli esercizi ricettivi nel periodo considerato

Capacità ricettiva
I dati sono desunti dall'indagine annuale ISTAT "Capacità degli esercizi ricettivi", che misura la consistenza 

delle strutture ricettive in termini di numerosità e capacità degli esercizi ricettivi presenti sul territorio. Le 

variabili rilevate sono, per ciascuna tipologia di esercizio: numero di esercizi, di posti letto, di camere e di 

bagni

Esercizi alberghieri
Esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio, eventualmente vitto e altri 

servizi accessori, in camere ubicate in uno o più stabili; comprendono: alberghi (da 1 a 5 stelle lusso), 

residenze turistico-alberghiere, pensioni, residence, motel, hotel meublè o garnì, residenze d'epoca, 

dimore storiche, centri benessere e tutti gli alloggi che in base alle normative regionali sono assimilabili 

agli alberghi  

Esercizi complementari
Esercizi ricettivi che includono: alloggi gestiti in forma imprenditoriale, alloggi agrituristici e altri esercizi 

(B&B, campeggi, villaggi turistici, ostelli, rifugi, ecc.)

Esercizi ricettivi
Esercizi alberghieri, esercizi complementari e alloggi privati in affitto

Indice di intensità turistica
Numero di presenze giornaliere ogni 1.000 abitanti

Indice di qualità delle strutture alberghiere
Rapporto tra gli alberghi a 3-4-5 stelle e quelli a 1-2 stelle in termini di capacità (strutture e posti letto) e 

movimento (arrivi e presenze)

Movimento turistico
I dati sono desunti dall'indagine ISTAT "Movimento dei clienti negli esercizi ricettivi" che registra 

mensilmente gli arrivi e le presenze dei clienti italiani e stranieri secondo la tipologia di esercizio ricettivo 

e la provenienza del turista (regione/provincia o paese di residenza a seconda che sia italiano o straniero)

Permanenza media
Rapporto tra numero di notti trascorse (presenze) e numero di clienti (arrivi) negli esercizi ricettivi

(segue)

GLOSSARIO
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(segue)

Presenze
Numero di notti trascorse dai clienti negli esercizi ricettivi

Sistema WebTur
Banca dati informatizzata della Regione FVG sul turismo. I dati utilizzati riguardano la capacità ricettiva e il 

movimento dei clienti

Tasso di ricettività
Numero di posti letto disponibili ogni 1.000 abitanti

Turista
Chi si reca in un luogo diverso da quelli abitualmente frequentati e vi trascorre almeno una notte 
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L’ISTAT svolge ogni anno la rilevazione degli indicatori ambientali urbani, che 

coinvolge i comuni capoluoghi di provincia e altri importanti enti/organismi 

operanti sul territorio. Il comune di Udine partecipa all'indagine e il capitolo 

presenta una sintesi dei principali indicatori, proponendo anche la lettura in 

termini evolutivi dei fenomeni trattati. Diminuisce il numero di superamenti 

del valore limite nelle 24 ore per la salute umana del PM10 (il particolato con 

diametro inferiore ai 10 micron), da 45 nel corso del 2011 a 35 del 2012. 

Calano anche il consumo pro-capite domestico di acqua (196,4 litri al 

giorno) e quello di gas metano a uso domenstico (791,9 m3); stabile quello 

di energia elettrica (1.127,0 kWh) e la media di rifiuti urbani raccolti (572,9 

kg) per abitante. Continua a crescere la quota di raccolta differenziata, che 

sale al 65,8% dei rifiuti urbani raccolti. In tema di mobilità, si registra una 

diminuzione del tasso di motorizzazione (637 auto ogni 1.000 abitanti) cui si 

accompagna una lieve contrazione della domanda di trasporto pubblico.

Viene poi proposta una sintesi dei principali dati meteorologici osservati in 

città. Nel corso del 2012, sono stati 114 i giorni di pioggia; la temperatura 

media massima si è toccata a luglio (oltre 37°C), quella minima in febbraio 

(circa -7,0°C).

Infine, in tema di "salute", sono riportati i dati relativi ai decessi registrati a 

Udine. Anche nel 2012 la principale causa di decesso è data dai tumori 

(31,8%); seguono le patologie che intaccano il sistema circolatorio (28,4%) e 

quelle dell’apparato respiratorio (14,6%).

12
Ambiente

e salute



Capitolo 12 - Ambiente e salute                                                                                                          Annuario Statistico 2012

150

T.12.1 - Rilevazioni meteorologiche mensili - Anno 2012 ................................................................................ p. 153

T.12.2 - Aria: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2012 .................................................................. p. 155

T.12.3 - Acqua: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2012 ............................................................... p. 155

T.12.4 - Energia: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2012 ............................................................ p. 156

T.12.5 - Trasporti: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2012 .......................................................... p. 157

T.12.6 - Rifiuti: principali indicatori ambientali urbani - Anno 2012 ............................................................... p. 158

T.12.7 - Verde urbano: consistenza e principali indicatori ambientali urbani - Anno 2012 .......................... p. 159

T.12.8 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere e classi

d'età - Anno 2012 .................................................................................................................................. p. 162

T.12.9 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere - Anni 2010/2012 ..... p. 163

INDICE del CAPITOLO

TABELLE

G.12.1 - Giorni con precipitazioni (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2002/2012 ................................... p. 153

G.12.2 - Temperature medie annuali minime e massime - Anni 2002/2012 ............................................... p. 153

G.12.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1982/2012 ......................................................................... p. 154

G.12.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1982/2012 ................................................................................. p. 154

G.12.5 - Giorni di pioggia annuali (N) - Anni 1982/2012 ................................................................................ p. 154

G.12.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm) - Anni 1982/2012 ....................................................... p. 154

G.12.7 - Aria: massimo di superamenti valore limite di 24 ore per PM10 (giorni) - Anni 2003/2012 .......... p. 155

G.12.8 - Aria: massimo di superamenti valore limite orario di NO2 (giorni) - Anni 2003/2012 .................... p. 155

G.12.9 - Aria: massima concentrazione media annua (µg/m3) per C6H6 - Anni 2003/2012 ....................... p. 155

G.12.10 - Acqua: consumo domestico fatturato per abitante (litri al giorno) - Anni 2002/2012 ................. p. 155

G.12.11 - Energia: consumo di gas metano fatturato (milioni m3) - Anni 2002/2012 .................................. p. 156

G.12.12 - Energia: distribuzione % del consumo di gas metano per tipologia d'uso

(milioni m3) - Anno 2012 .................................................................................................................... p. 156

G.12.13 - Energia: consumo di gas metano fatturato per tipologia d'uso (milioni m3) - Anni 2002/2012 .. p. 156

G.12.14 - Energia: consumo di gas metano fatturato uso domestico (m3) per abitante - Anni 2002/2012 p. 156

G.12.15 - Energia: consumo di energia elettrica uso domestico (kWh) per abitante - Anni 2002/2012 .... p. 156

G.12.16 - Energia: consumo di energia elettrica uso domestico (kWh) per utenza - Anni 2002/2012 ....... p. 156

G.12.17 - Trasporti: densità veicolare (veicoli per km2) - Anni 2002/2012 ................................................... p. 157

G.12.18 - Trasporti: distribuzione % delle autovetture per tipologia di alimentazione - Anno 2012 ............. p. 157

G.12.19 - Trasporti: tasso di motorizzazione (auto ogni 1.000 abitanti) - Anni 2002/2012 ......................... p. 157

G.12.20 - Trasporti: consistenza dei motocicli (moto ogni 1.000 abitanti) - Anni 2002/2012 ..................... p. 157

G.12.21 - Trasporti: lunghezza rete di piste ciclabili (km) - Anni 2002/2012 ................................................ p. 157

G.12.22 - Trasporti: domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui per abitante) - Anni 2002/2012 ... p. 157

G.12.23 - Rifiuti: contenitori usati (N) per raccolta urbana e loro capacità (m3) per tipologia 

di raccolta - Anno 2012 ...................................................................................................................... p. 158

(segue)

GRAFICI



Annuario Statistico 2012                                                                                                          Capitolo 12 - Ambiente e salute

(segue)

G.12.24 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani per destinazione finale - Anno 2012 .............................. p. 158

G.12.25 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani conferiti c/o isole ecologiche 

per tipologia di materiale - Anno 2012 .............................................................................................. p. 158

G.12.26 - Rifiuti: distribuzione % della raccolta differenziata per tipologia di materiale - Anno 2012 ......... p. 158

G.12.27 - Rifiuti: raccolta urbana (kg) per abitante - Anni 2002/2012 .......................................................... p. 158

G.12.28 - Rifiuti: incidenza % della raccolta differenziata sul totale - Anni 2002/2012 ............................... p. 158

G.12.29 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per abitante - Anni 2002/2012 ................................................ p. 159

G.12.30 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per abitante secondo tipo di materiale - Anni 2002/2012 ..... p. 159

G.12.31 - Verde urbano: distribuzione % della superficie per tipologia - Anno 2012 .................................... p. 159

G.12.32 - Verde urbano: densità (% su superficie comunale) - Anni 2002/2012 ......................................... p. 159

G.12.33 - Verde urbano: disponibilità (m2 per abitante) - Anni 2002/2012 .................................................. p. 159

G.12.34 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ARIA - Anno 2012 ........... p. 160

G.12.35 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ACQUA - Anno 2012 ....... p. 160

G.12.36 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ENERGIA - Anno 2012 ... p. 160

G.12.37 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica TRASPORTI - Anno 2012  p. 160

G.12.38 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica RIFIUTI - Anno 2012 ....... p. 161

G.12.39 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica 

VERDE URBANO - Anno 2012 ............................................................................................................. p. 161

G.12.40 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere 

(su totale di genere) - Anno 2012 ...................................................................................................... p. 163

G.12.41 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere 

(su totale complessivo) - Anno 2012 ................................................................................................. p. 163

151

Dati meteorologici ............................................................................................................................................... p. 153

Ambiente urbano ................................................................................................................................................ p. 155

NOTE METODOLOGICHE

Voci del capitolo .................................................................................................................................................. p. 164

GLOSSARIO





Annuario Statistico 2012                                                                                                          Capitolo 12 - Ambiente e salute

Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale

DATI METEOROLOGICI

T.12.1 - Rilevazioni meteorologiche mensili - Anno 2012

G.12.1 - Giorni con precipitazioni (N) e precipitazioni totali (mm) - Anni 2002/2012

G.12.2 - Temperature medie annuali minime e massime - Anni 2002/2012

153

NOTA METODOLOGICA

I dati sono stati rilevati presso la stazione meteorologica di Udine e sono da intendersi provvisori.
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Fonte: Regione FVG - Unità Idrografica Regionale
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G.12.3 - Temperature medie annuali (°C) - Anni 1982/2012

G.12.4 - Precipitazioni annuali (mm) - Anni 1982/2012

G.12.5 - Giorni di pioggia annuali (N) - Anni 1982/2012

G.12.6 - Media giornaliera delle precipitazioni (mm)* - Anni 1982/2012

* Precipitazioni totali / Giorni pioggia
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AMBIENTE URBANO

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani

ARIA

T.12.2 - Aria: principali indicatori ambientali urbani* -
 Anno 2012

* PM10 = particolato con diametro < 10 micron; NO2 = biossido di azoto; C6H6 = benzene
   Limite per la protezione della salute umana (microgrammi/m3): PM10=50 µg/m3; NO2=200 µg/m3; C6H6=6 µg/m3

G.12.9 - Aria: massima concentrazione media annua 
(µg/m3) di C6H6 - Anni 2003/2012

155

NOTA METODOLOGICA

Tra i dati dell'indagine sull'ambiente urbano resi disponibili da ISTAT, sono proposti di seguito quelli relativi 

alle tematiche Aria, Acqua, Energia, Trasporti, Rifiuti e Verde Urbano. Alcuni indicatori della città di Udine 

sono confrontati con quelli delle altre città capoluogo della nostra regione e con le stime nazionali. 

G.12.7 - Aria: massimo di superamenti valore limite 
di 24 ore per PM10 (giorni) - Anni 2003/2012

G.12.8 - Aria: massimo di superamenti valore limite 
orario di NO2 (giorni) - Anni 2003/2012

ACQUA

T.12.3 - Acqua: principali indicatori ambientali urbani 
- Anno 2012

G.12.10 - Acqua: consumo domestico fatturato per 
abitante (litri al giorno) - Anni 2002/2012
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Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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ENERGIA

T.12.4 - Energia: principali indicatori ambientali 
urbani - Anno 2012

G.12.11 - Energia: consumo di gas metano fatturato 
(milioni m3) - Anni 2002/2012

G.12.13 - Energia: consumo di gas metano fatturato 
per tipologia d'uso (milioni m3) - Anni 2002/2012

G.12.14 - Energia: consumo di gas metano fatturato per 
uso domestico (m3) per abitante - Anni 2002/2012

G.12.16 - Energia: consumo di energia elettrica per 
uso domestico (kWh) per utenza - Anni 2002/2012

G.12.15 - Energia: consumo di energia elettrica per 
uso domestico (kWh) per abitante - Anni 2002/2012

G.12.12 - Energia: distribuzione % del consumo di gas metano fatturato per tipologia d'uso (milioni m3) - Anno 2012

Riscaldamento individuale Riscaldamento centralizzato

Uso non 

domestico

Altro uso 

domestico
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Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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TRASPORTI

T.12.5 - Trasporti: principali indicatori ambientali 
urbani - Anno 2012

G.12.17 - Trasporti: densità veicolare (veicoli per km2) - 
Anni 2002/2012

G.12.19 - Trasporti: tasso di motorizzazione (auto 
ogni 1.000 abitanti) - Anni 2002/2012

G.12.18 - Trasporti: distribuzione % delle autovetture 
per tipologia di alimentazione - Anno 2012

G.12.20 - Trasporti: consistenza dei motocicli (moto 
ogni 1.000 abitanti) - Anni 2002/2012

G.12.21 - Trasporti: lunghezza rete di piste ciclabili 
(km) - Anni 2002/2012

G.12.22 - Trasporti: domanda di trasporto pubblico 
(passeggeri annui per abitante) - Anni 2002/2012
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Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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RIFIUTI

T.12.6 - Rifiuti: principali indicatori ambientali 
urbani - Anno 2012

G.12.23 - Rifiuti: contenitori usati (N) per raccolta urbana 
e loro capacità (m3) per tipologia di raccolta - Anno 2012

G.12.24 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani per 
destinazione finale - Anno 2012

Recupero Compostaggio

Altro

Altro

RAEE

Imballaggi

Inerti

Ingomb.

G.12.26 - Rifiuti: distribuzione % della raccolta differenziata per tipologia di materiale - Anno 2012

G.12.27 - Rifiuti: raccolta urbana (kg) per abitante - 
Anni 2002/2012

G.12.25 - Rifiuti: distribuzione % dei rifiuti urbani conferiti 
c/o isole ecologiche per tipologia di materiale - Anno 2012

G.12.28 - Rifiuti: incidenza % della raccolta differenziata 
sul totale - Anni 2002/2012
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G.12.32 - Verde urbano: densità (% su superficie 
comunale) - Anni 2002/2012

T.12.7 - Verde urbano: consistenza e principali 
indicatori ambientali urbani - Anno 2012

G.12.31 - Verde urbano: distribuzione % della 
superficie per tipologia - Anno 2012
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G.12.29 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per 
abitante - Anni 2002/2012

G.12.30 - Rifiuti: raccolta differenziata (kg) per abitante 
secondo tipologia di materiale - Anni 2002/2012

Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani

VERDE URBANO

Aree ludico-sportive
all'aperto

Altro

3 , 8

Giardini
scolastici

Verde
incolto

Cimiteri
urbani

Orti
botanici
e urbani

G.12.33 - Verde urbano: disponibilità (m2 per 
abitante) - Anni 2002/2012
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Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani

BENCHMARKING

G.12.34 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ARIA - Anno 2012

(µg/m3)

G.12.35 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ACQUA - Anno 2012

G.12.36 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica ENERGIA - Anno 2012

G.12.37 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica TRASPORTI - Anno 2012

PM2,5PM10
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Fonte: ISTAT - Indicatori ambientali urbani
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G.12.38 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica RIFIUTI - Anno 2012

G.12.39 - Benchmarking: principali indicatori ambientali urbani per la tematica VERDE URBANO - Anno 2012

(m2/ab.)
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Fonte: Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)

SALUTE

T.12.8 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere e classi d'età - Anno 2012
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Fonte: Regione FVG - SISR (elab. INSIEL SpA)

T.12.9 - Decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause secondo genere - Anni 2010/2012

G.12.40 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere (su totale di 
genere) - Anno 2012

G.12.41 - Distribuzione % dei decessi avvenuti in comune di Udine per gruppi di cause e genere (su totale 
complessivo) - Anno 2012

Tumori Sist. circolatorio App. respiratorio

App. digerente

Altre cause

Traumatismi e avvelenamenti

Tumori Sist. circol.

Traum./avv.

App.
respir.

App.
diger.

Altre
cause

Tumori Sist. circol.

Traum./avv.

App.
respir.

App.
diger.

Altre
cause
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Acqua erogata
Comprende la quantità di acqua ad uso potabile effettivamente consumata dagli utenti finali. Tale valore è 

dato dall'acqua consumata, misurata ai contatori dei singoli utenti, più la stima dell'acqua non misurata 

ma consumata per altri usi diversi (scuole, ospedali, luoghi pubblici, fontane pubbliche, lavaggio strade, 

innaffiamento verde pubblico, idranti antincendio, ...). A differenza dell'acqua immessa, l'acqua erogata è 

al netto delle perdite della rete di distribuzione comunale

Acqua fatturata per uso domestico
Volume di acqua pagato dalle utenze domestiche finali

Acqua immessa
Quantità di acqua effettivamente immessa nella rete di distribuzione comunale l'anno solare. Comprende 

le perdite della rete di distribuzione comunale e l'acqua potabile proveniente da acquedotti, navi cisterna, 

autobotti o altro

Aree di arredo urbano
Aree verdi create per fini estetici e/o funzionali, quali ad esempio zone alberate, rotonde, aree di sosta etc.

Aree pedonali
Superficie (in m2), non comprensiva dei fabbricati, delle aree pedonali esistenti nel territorio, ovvero una 

zona interdetta alla circolazione dei veicoli salvo deroghe (ad esempio i mezzi in servizio di emergenza)

Aree speciali
Aree che hanno particolari modalità di fruizione. Tale tipologia comprende: giardini scolastici, orti botanici 

e comunali, giardini zoologici, cimiteri e altro (aree protette, boschi, verde piantumato ma non attrezzato).

Centraline fisse per il monitoraggio dell'aria
Centraline in esercizio per il monitoraggio della qualità dell'aria sul territorio comunale. Sono postazioni 

fisse e permanenti, coordinate e gestite da un unico centro operativo in base a criteri omogenei. Vi sono 

istallati strumenti automatici (analizzatori), ciascuno dei quali misura la concentrazione di uno specifico 

inquinante

Compostaggio
Tecnica attraverso la quale è controllato, accelerato e migliorato il processo naturale cui va incontro la 

sostanza organica (sfalci di giardino e scarti alimentari) allo scopo di ottenere prodotti a base di humus

Consistenza dei motocicli
Numero di motocicli ogni 1.000 abitanti. Il motociclo è un veicolo a due ruote destinato al trasporto di 

persone, in numero non superiore a due compreso il conducente

Consumo di energia elettrica per uso domestico
Consumo di energia elettrica (in kWh) per abitazioni e utenze condominiali degli edifici con tali abitazioni

Consumo di gas metano
Consumo di gas metano (in m3) nel corso dell'anno, distinto secondo l'uso: domestico, per riscaldamento 

(individuale e centralizzato) e altri usi

Contenitori usati per la raccolta (rifiuti)
Numero di contenitori nel territorio urbano per le diverse tipologie di rifiuti

Densità di verde urbano
Percentuale di verde urbano sul territorio comunale

(segue)

GLOSSARIO
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Dispersioni di rete
Differenza in percentuale tra la quantità di acqua effettivamente immessa nella rete di distribuzione e la 

quantità di acqua erogata agli utenti finali

Disponibilità di verde urbano
Indica (in m2) la superficie di verde urbano per abitante del comune

Domanda di trasporto pubblico
Numero di passeggeri trasportati nell'anno dai mezzi di trasporto pubblico in ambito urbano. La domanda 

di trasporto pubblico è espressa in termini i passeggeri per abitante

Indagine sugli indicatori ambientali urbani (AmbUrb)
L'indagine, condotta dall'ISTAT ogni anno, è funzionale all'elaborazione di indicatori per ciascuna tematica 

(Acqua, Aria, Eco management, Energia, Rifiuti, Rumore, Trasporti e Verde urbano). I dati vengono raccolti 

dall'ISTAT nelle città capoluogo di provincia e rispondono ai modelli predisposti a livello internazionale, 

prima dall'OCSE e successivamente dall'Agenzia Europea per l'Ambiente, in collaborazione con EUROSTAT.

Ingombranti
Rifiuti (da abitazioni) che, per loro natura o dimensioni, non possono essere inseriti nei cassonetti (divani, 

mobili, materassi, reti per letto, ecc.)

Inquinante
Sostanza immessa direttamente o indirettamente dall'uomo nell'aria che può avere effetti dannosi sulla 

salute umana o sull'ambiente nel suo complesso

Isole ecologiche
Luoghi destinati al conferimento delle frazioni voluminose dei rifiuti, quali materiali inerti (macerie edilizie, 

materiali di piccoli scavi o demolizioni), gli ingombranti e i beni durevoli destinati ad uno smaltimento 

successivo, nonchè delle frazioni di raccolta differenziata conferite direttamente dalle utenze domestiche

Limitazioni della circolazione
Numero di giorni in cui è stato disposto il blocco del traffico sul territorio comunale (totale o parziale)

Parcheggi/stalli in corrispondenza con il trasporto pubblico
Parcheggi e stalli di sosta in essi contenuti, in corrispondenza/scambio con il trasporto pubblico presenti 

nel territorio comunale

Parco urbano
Area tutelata a norma dell'art. 136 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (giardini, 

parchi e ville di bellezza non comune), sottoposta precedentemente ai vincoli della L. 1497/1939, della L. 

481/1985 e del D.Lgs. 490/1999

Piste ciclabili
Parti longitudinali della strada delimitate e riservate alla circolazione dei velocipedi (biciclette)

RAEE
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Raccolta di rifiuti urbani
E' il complesso dei rifiuti indifferenziati e differenziati raccolti nel territorio comunale. Comprendono i rifiuti 

domestici (anche ingombranti), non pericolosi, provenienti dallo spazzameno delle strade, di qualunque 

natura giacienti sulle strade ed aree pubbliche (o private soggette ad uso pubblico), vegetali provenienti 

da aree verdi, o cimitariali provenienti da esumazioni ed estumulazioni (art. 184 D.Lgs. 152/2006)

(segue)
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Raccolta differenziata
Raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee

Raccolta porta a porta
E' caratterizzata dall'utilizzo di contenitori o sacchi dedicati e si realizza attraverso sistemi di conferimento 

in corrispondenza del limite del confine di pertinenza dell'utente secondo le modalità e i tempi prefissati. 

Non è da considerarsi porta a porta la raccolta dei rifiuti urbani su chiamata

Raccolta selettiva
Riguarda rifiuti particolari (pile, farmaci, ecc.) che non possono essere smaltiti con quelli indifferenziati

Rete autobus
Comprende la rete su cui gli autobus espletano il servizio di trasporto pubblico urbano; indica la parte di 

rete con corsie preferenziali per la circolazione esclusiva di categorie di veicoli. Si conta solo una volta la 

tratta di andata/ritorno

Reti di trasporto pubblico
E' la lunghezza (in km) nel territorio comunale delle principali reti di trasporto pubblico

Stalli di sosta a pagamento
Aree per la sosta di veicoli, delimitate da segnaletica orizzontale sulla pavimentazione, per la cui fruizione 

è previsto il pagamento di una somma di denaro.

Tasso di motorizzazione
Numero di autovetture ogni 1.000 abitanti. L'autovettura è un veicolo a motore con almeno quattro ruote 

destinato al trasporto di persone, avente al massimo 9 posti compreso quello del conducente

Utenze servite (rifiuti)
E' il numero di utenze servite per tipologia (domestica o non domestica). Domestiche se da unità abitative 

adibite a civile abitazione; le non domestiche comprendono tutte le categorie non abitative (comunità, 

attività commerciali, industriali, professionali e produttive)

Valore limite per il PM2,5

Valore più elevato della concentrazione media annua. Il limite di 25 microgrammi/m3 è stato fissato come 

obiettivo da raggiungere entro gennaio 2015 (D.Lgs. 155/2010)

Valore limite per la protezione della salute umana per il PM10

Numero massimo di giorni in cui è stato superato il valore limite di 24 ore di PM10 per la protezione della 

salute umana (50 microgrammi/m3). Il valore limite non deve essere superato più di 35 volte nel corso 

dell'anno (D.Lgs. 155/2010)

Verde attrezzato
Verde urbano dei quartieri, attrezzato con giochi per bambini, campi polivalenti, piste ciclabili etc.

Verde storico
Aree tutelate a norma dell'art. 10 D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (giardini, 

parchi e ville di interesse artistico o storico), sottoposte precedentemente ai vincoli della L. 1089/1939 e 

del D.Lgs. 490/1999

Verde urbano
Patrimonio costituito da aree verdi o zone terrestri di particolare interesse naturalistico o storico-culturale 

con determinati criteri stabiliti dalla legge e gestito direttamente o indirettamente da enti pubblici
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Fonte: Comune di Udine - Segreteria Generale

ASSETTO ISTITUZIONALE

T.13.1 - Composizione del Consiglio Comunale al 31.12.2012

HONSELL prof. Furio INNOVARE CON HONSELL

CORTOLEZZIS dott. Daniele PARTITO DEMOCRATICO

DELLA ROSSA cav. Franco INNOVARE CON HONSELL

ANZOLINI sig. Fabrizio UDC PER LA COSTITUENTE DI CENTRO
ARPINO avv. Stefano GRUPPO MISTO
BARBIERA avv. Mara ITALIA DEI VALORI
BARILLARI dott. Giovanni UDC PER LA COSTITUENTE DI CENTRO
BERTI dott. Enrico IL POPOLO DELLA LIBERTA’
BERTOLI avv. Piergiorgio UDC PER LA COSTITUENTE DI CENTRO
BERTOSSI avv. Alberto UDC PER LA COSTITUENTE DI CENTRO
BORTOLIN dott. Mirko UDC PER LA COSTITUENTE DI CENTRO
CANCIANI dott. Mario Canciano INNOVARE CON HONSELL
CROATTINI dott. Lorenzo INNOVARE CON HONSELL
DEL TORRE dott.ssa Cinzia PARTITO DEMOCRATICO
DORDOLO sig. Luca LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA
FRANCESCHINI dott.ssa Chiara INNOVARE CON HONSELL
FRESCHI prof. Claudio PARTITO DEMOCRATICO
GALLUZZO geom. Claudio PARTITO DEMOCRATICO
GIACOMELLO rag. Carlo PARTITO DEMOCRATICO
MAIO dott. Agostino PARTITO DEMOCRATICO
MANSI prof. Matteo LA SINISTRA L’ARCOBALENO
MARINO dott. Andrea IL POPOLO DELLA LIBERTA’
MARION sig.ra Maria PARTITO DEMOCRATICO
MICHELINI rag. Loris IL POPOLO DELLA LIBERTA’
NONINO dott.ssa Antonella INNOVARE CON HONSELL
ORTIS avv. Giovanni DOMANI E’ UDINE CON ORTIS
PERISSINOTTO avv. Luciana PARTITO DEMOCRATICO
PERNA sig. Gianluca IL POPOLO DELLA LIBERTA’
PIRONE dott. Federico Angelo SINISTRA E LIBERTA’
PIZZOCARO p.i. Paolo PER UDINE
PRAVISANO sig. Renzo IL POPOLO DELLA LIBERTA’
PRIMUS sig.ra Orlanda SOS ITALIA - POPOLO DELLA LIBERTA’
RINALDI dott. Aldo DOMANI E’ UDINE CON ORTIS
ROMANO rag. Claudio PARTITO DEMOCRATICO
SCALETTARIS dott. Pierenrico PARTITO DEMOCRATICO
SPIGA dott. Carmelo PARTITO DEMOCRATICO
TORRETTA dott. Gregorio GRUPPO MISTO
VENANZI dott. Alessandro PARTITO DEMOCRATICO
VICARIO dott. Michele INNOVARE CON HONSELL
ZACCURI dott. Natale IL POPOLO DELLA LIBERTA’
ZELE’ dott.ssa Barbara LEGA NORD PER L’INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Sindaco

Presidente

Vice Presidente

Consiglieri

G.13.1 - Composizione del Consiglio Comunale al 31.12.2012 per partito politico
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PD
Innovare

PdL
UDC

LN
Misto
Ortis

IdV
Per UD
Sin Arc
Sin Lib

SOS

Partito Democratico
Innovare con Honsell
Il Popolo della Libertà
UDC per la Costituente di Centro
Lega Nord per l'indipendenza della Padania
Gruppo Misto
Domani è Udine con Ortis
Italia dei Valori
Per Udine
La Sinistra l'Arcobaleno
Sinistra e Libertà
SOS Italia - Popolo della Libertà
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T.13.3 - Dipendenti del Comune di Udine per tipologia contrattuale e categoria* al 31.12.2012

* Ambito = dipendenti dell'Ambito Socio-Assistenziale Distrettuale 4.5, di cui il Comune di Udine è l'Ente Gestore; PL = Polizia Locale
   TP = full time; pt = part time

T.13.2 - Composizione della Giunta Comunale al 31.12.2012

Fonte: Comune di Udine - Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane - U.O. Acquisizione risorse umane

PERSONALE

Fonte: Comune di Udine - Segreteria Generale

HONSELL prof. Furio

MARTINES dott. Vincenzo

COPPOLA prof. Paolo

CORRIAS sig. Antonio

CROATTINI dott. Lorenzo

D'ESTE ing. Enrico

FRANZIL sig. Kristian

MALISANI arch. Gianna

PIZZA dott. Enrico

REITANI prof. Luigi

SANTORO arch. Mariagrazia

Sindaco
Affari comunitari; Avvocatura; Privatizzazioni; Programmazione strategica; Rapporti con 
Media, Università e CUF, ERDISU, ZIU, CFI, Consorzi e Ambiti, Aziende sanitarie, Città sane, 
Aziende e Società partecipate; Sicurezza; Sistema urbano udinese; Ambito Socio-Assist.le

Vice Sindaco - Assessore alle Attività Economiche e Bilancio
Attività turistiche, Bilancio, Bilancio Sociale, Commercio e attività produttive, Finanze, 
Locazioni, Marketing urbano, Mercati e annona, Rapporti con associazioni di consumatori

Assessore all'Innovazione ed E-government
Città della conoscenza, Controllo di gestione, Distretto Tecnologie Digitali, Interoperabilità 
Basi Dati, Servizi Demografici, Sistemi Informativi e Telematici, Sportelli e Punti unici di 
Accesso, Studi e Statistica, Trasparenza, Verifica del Programma; Comunicazione e URP

Assessore alla Salute ed Equità Sociale
Disabilità, Servizi Sociali, Asili Nido

Assessore alla Qualità della Città
Certificazioni EMAS, Energia, Rapporti con la Protezione civile, Rapporti operativi con NET-
AMGA-ARPA, Servizi Cimiteriali, Servizi Veterinari, Servizio Ecologia, Verde Pubblico; 
Vigilanza Urbana; Servizio Polizia Municipale

Assessore all'Efficacia Organizzativa
Decentramento, Gestione Risorse Umane, Lavoro, Organizzazione, Rapporti Sindacali

Assessore all'Istruzione e Politiche Giovanili, Sport e Tempo Libero
Centri di Aggregazione giovanile, Estate Giovani, Eventi relativi al settore, Gestione Impianti 
sportivi, Informagiovani, Lingue minoritarie, Mense scolastiche, Servizi educativi, Sport, 
Diritti di cittadinanza

Assessore alla Gestione Urbana
Aree dismesse, Arredo urbano, Edilizia privata, Edilizia pubblica, Edilizia residenziale 
agevolata e convenzionata, Progettazione ed esecuzione di infrastrutture del verde pubblico

Assessore alla Mobilità
Accessibilità, Fognature, Infrastrutture strade manutenzioni, Piano della mobilità, Piste 
ciclabili, Rapporti con la SAF, Traffico e Trasporti, Viabilità

Assessore al Turismo e Cultura
Attività culturali, Biblioteche, Educazione alla pace, Eventi, Rapporti con le città gemellate, 
Rete museale, Rete teatrale, Turismo culturale

Assessore alla Pianificazione Territoriale
Agenda 21, Gestione del Territorio, Patrimonio e demanio, STU, Urbanistica
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T.13.4 - Prospetto sintetico del Conto Consuntivo (€ ENTRATE) - Anno 2012

BILANCIO COMUNALE

Fonte: Comune di Udine - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo - U.O. Programmazione, Bilancio e Finanziamenti

G.13.2 - Entrate (milioni €) per titolo del prospetto sintetico del Conto Consuntivo - Anno 2012
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T.13.5 - Prospetto sintetico del Conto Consuntivo (€ SPESE) - Anno 2012

Fonte: Comune di Udine - Servizio Finanziario, Programmazione e Controllo - U.O. Programmazione, Bilancio e Finanziamenti

G.13.3 - Spese (milioni €) per titolo del prospetto sintetico del Conto Consuntivo - Anno 2012
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