
Imperia Savona Genova La Spezia

Acqua erogata dalla rete comunale nei comuni capoluogo di provincia 
(litri per abitante al giorno)  (c)

250,9 246,3 276,3 298,7 268,1 276,5

Dispersione d'acqua potabile (differenza percentuale tra acqua 
immessa ed erogata in rapporto all'immessa) della rete comunale nei 
capoluoghi di provincia (valori percentuali)  (c)

42,1 27,7 29,2 17,3 29,1 34,1

Centraline fisse di monitoraggio della qualità dell'aria con rendimento 
medio annuo di almeno il 75% nei comuni capoluogo di provincia (per 
100.000 abitanti)

- 4,9 2 7,5 3,6 1,8

Numero massimo dei superamenti del limite per la protezione della 
salute umana previsto per il PM10 

…. 8 15 - 23 28

ENERGIA
Volumetria servita da teleriscaldamento nei comuni capoluogo di 

provincia (m 3 per abitante )
- - 6,1 - 6,1 11,3

Raccolta di rifiuti urbani (kg per abitante)         (c ) 530,1 513,3 537,8 498,9 520,0 567,3

Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani  (c ) 22,4 23,3 33,3 37,0 29,0 34,9

Raccolta della carta (kg per abitante)  (c ) 44,0 46,4 66,1 53,4 52,5 62,4

Raccolta del vetro (kg per abitante) (c ) 17,8 22,1 22,0 27,5 22,4 24,7

Raccolta di materie plastiche (kg per abitante) (c ) 12,3 8,1 12,4 13,4 11,6 13,6

Raccolta di metalli (kg per abitante) (c ) 5,1 1,2 2,7 1,7 2,7 4,1

Raccolta selettiva (pile esauste, accumulatori, farmaci,ecc.)  (kg per 
abitante) (c )

0,1 0,4 0,5 0,3 0,3 0,4

Raccolta dei rifiuti organici, dei rifiuti verde e del legno (kg per 
abitante)  (c )

19,5 27,9 39,3 54,2 35,2 71,3

Controlli del rumore (d) nei comuni capoluogo di provincia (per 
100.000 abitanti)

23,6 3,3 14,2 5,3 11,6 9,1

Controlli del rumore (d) nei quali è stato rilevato almeno un 
superamento dei limiti nei comuni capoluogo di provincia (per 100.000 
abitanti) 

9,4 1,6 5,1 2,1 4,6 4,4

Domanda di trasporto pubblico (passeggeri annui trasportati dai mezzi 
di trasporto pubblico per abitante) 

23,6 70,4 235,0 141,7 117,7 188,6

Tasso di motorizzazione (autovetture per 1.000 abitanti) 585,3 552,3 465,1 500,7 525,9 613,2

Consistenza dei motocicili (motocicli per 1.000 abitanti) 259,6 244,1 233,6 187,1 231,1 132,7

Risme di carta (500 fogli) riciclata e eco-compatibile acquistate dai 
comuni capoluogo di provincia (valori  percentuali)    

8,3 67,6 100 100 52,1 66,7

Autovetture a metano, GPL, elettriche o ibride in dotazione nei comuni 
capoluogo di provincia per tipo di alimentazione (valori percentuali)

1,1 - 14,3 18 8,4 15,9

(a) La dicitura Liguria si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia.

(b) La dicitura Italia si riferisce al complesso dei comuni capoluogo di provincia.

(c) Dato 2012.

Tavola 1.1 Principali indicatori statistici per comune capoluogo di Provincia - Anno 2013

Fonte : Istat - Rilevazione "Dati ambientali nelle città - Qualità dell'ambiente urbano"
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(d) Attività di misura effettuate con lo scopo di verificare eventuali superamenti dei limiti imposti dalla normativa. Il dato non è confrontabile con l'indicatore pubblicato negli anni 
passati che comprendeva anche gli interventi di misura finalizzati ad esempio alla caratterizzazione del territorio comunale.
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