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Introduzione: la gestione delle risorse ambientali
Le risorse con cui l’uomo porta avanti le proprie attività sono il più delle volte limitate a causa
della loro stessa natura. Questo vale naturalmente per le risorse economiche e per le
cosiddette “risorse umane”.
Della limitatezza delle risorse artificiali vi è buona consapevolezza tant’è che esse sono
oggetto di pianificazione sistematica da parte di aziende ed enti. Al contrario, la limitatezza
delle risorse naturali viene normalmente sottovalutata.
La più recente pubblicazione sull’argomento, The Living Planet, curata dal WWF 1, mostra
come si usino ogni anno una quantità di risorse naturali superiore del 20% di quella che può
venire rigenerata.
La realizzazione di un Bilancio Ambientale costituisce un sistema di gestione delle risorse
naturali, su scala locale che consente la pianificazione e il controllo nell’uso delle risorse
stesse, a conscia imitazione dei sistemi di gestione e pianificazione delle risorse artificiali (v.
Figura 1).
Come si vedrà più avanti, il metodo del Bilancio Ambientale è riferito allo standard europeo
EcoBudget pensato da ICLEI come sistema di gestione ambientale per gli enti locali.

Figura 1: Il bilancio ambientale è concepito a conscia imitazione degli strumenti di programmazione economica
e del personale.

                                                
1 http://www.panda.org/livingplanet/lpr02/
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L’utilizzo di uno strumento per la gestione delle risorse ambientali è stato ritenuto di grande
importanza dagli Uffici del comune ai fini della redazione del nuovo Piano Strutturale e
dello sviluppo del processo di Agenda 21 Locale.
Per quanto riguarda il Piano Strutturale, l’individuazione di indicatori quantificabili e
sensibili alle politiche di gestione della città ed agli assetti del territorio rappresenta la base
per la valutazione quantitativa, nel processo di Valsat, degli scenari che il piano stesso
individua.
Nel processo di Agenda 21 Locale, invece, l’individuazione di un gruppo significativo di
indicatori consente una più efficace comunicazione  dei risultati ottenuti ed attesi
dall’Amministrazione oltre che un possibile monitoraggio complessivo dello stato
dell’ambiente.

Le risorse ambientali
Le risorse ambientali sono da considerarsi tali in un senso ampio del termine.
Possono essere riserve di materiali (come ad esempio le materie prime o la biomassa presente
in una foresta). In altri casi  esse derivano dallo stato di un sistema (come ad esempio l'intorno
acustico o elettromagnetico dell'habitat umano).
La risorsa è perciò un elemento dell'ambiente che viene degradato o consumato dall'utilizzo
dell'uomo. La maggior parte delle risorse naturali non può venire rigenerata.
I seguenti paragrafi descrivono brevemente le risorse considerate nel bilancio ambientale della
città. Tali risorse riflettono gran parte delle componenti ambientali trattate nel secondo
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente.
Non tutte le risorse descritte di seguito sono state valutate attraverso opportuni indicatori in
questo primo Bilancio Ambientale del Comune: ci si riferisce, in particolare, alle acque
superficiali.
Ciò è dovuto principalmente al fatto che non esiste la possibilità di valutare in modo serio
target a breve termine sulla base delle azioni in corso. Si tratterà pertanto di definire
nell’ambito di Agenda 21 Locale e del Piano Strutturale, per le specifiche competenze,
obiettivi di qualità per la città e gruppi di azioni specifici mirati al raggiungimento degli
obiettivi fissati.
In generale, azioni e target sono state mutuate, con il supporto dei competenti uffici, dai piani
di settore in materia di Ambiente, di Mobilità e di Salute vigenti nel Comune di Bologna,
secondo la tabella seguente.
Questo aspetto risulta particolarmente importante in quanto implica che le azioni indicate per
il raggiungimento dei target godono di una autonoma copertura finanziaria e vengono
realizzate sotto la responsabilità di uno specifico Settore o Unità Intermedia.
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Qui di seguito è riportato l'elenco dei piani di settore, regolamenti e strumenti di gestione del
territorio gestiti dall'Unità Intermedia Qualità Ambientale del Comune.

Tabella 1: Piani di settore e strumenti di gestione in materia ambientale in capo al Comune di Bologna (n.b.,
dove non diversamente indicato la responsabilità del piano è dell’Unità Intermedia Qualità Ambientale)

Componente ambientale / tipo
di strumento

Piano / provvedimento approvato estremi approvazione

Procedura di ValSIA su piani e opere Decisione di Giunta 12/1/94
Procedura di VIA Comunale in corso di redazione raccordo

ValSIA-VIA

VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE

VALSAT nuovo Piano Strutturale del Comune In corso di avvio il processo di
predisposizione del PSC

“Il cielo sopra Bologna” 1994 – 1995 – 1996 - 1997 -
Valutazione preliminare qualità dell’aria 1998 P.G. 94968 / 99
Relazione annuale 1999 sulla qualità dell’aria ai sensi
del D.M. 21/4/99 n. 163
Relazioni annuale 2000 sulla qualità dell’aria ai sensi
del D.M. 21/4/99 n. 163
Relazioni annuale 2001 sulla qualità dell’aria ai sensi
del D.M. 21/4/99 n. 163

-

PGTU 2001 2 O.d.G. 204/2001

ARIA

Protocollo con Regione Emilia Romagna 3 Accordo di programma 15/07/02
Zonizzazione acustica del territorio comunale ai sensi
della L.447/95
Piano di Risanamento Acustico del territorio comunale,
ai sensi della L. 447/95

O.d.G. n°98 / 1999

RUMORE

Relazione biennale sullo stato acustico del Comune ai
sensi della L. 447/95 (dicembre 2000)

-

Piano Attività Estrattive O.d.G. n°208 / 1996
Variante Normativa Piano Attività Estrattive “Variante
1998”

O.d.G. n°53 / 1999 P.G. 16240
ATTIVITA’ ESTRATTIVE

nuovo Piano Attività Estrattive in corso di redazione
Strategie per la riduzione delle emissioni di gas
climalteranti (progetto Urban CO2 Reduction)

O.d.G. n° 46 / 1995 P.G. 12115 /
95

ENERGIA

Piano Energetico Comunale, ai sensi dell’art. 5 comma
5 L. 10/91

O.d.G. n° 112 / 1999 P.G. 45401
/ 99

Protocollo d’intesa sulla telefonia mobile P.G. 82175 / 2000
Piano 2000 impianti radio base di telefonia mobile, P.G. 68315 / 2001
Piano 2001 impianti radio base di telefonia mobile, in corso di redazione
Analisi dei modelli previsionali per la valutazione
dell’esposizione a campi ELF

Protocollo con ARPA, Regione e
Università in corso di definizione

RADIAZIONI NON
IONIZZANTI

Catasto impianti radio e TV esistenti in corso di elaborazione
regolamento comunale per la gestione e la raccolta dei
rifiuti urbani e assimilati, della disciplina dela raccolta
differenziata e di altri servizi di igiene ambientale

O.d.G. 28/2000 P.G.
148047/2000

RIFIUTI

Documento tecnico-economico Delibera Giunta 1029/2000
Agenda 21 Locale: I° Rapporto sullo stato
dell’ambiente

Decisione di Giunta P.G.
172669/96

Agenda 21 Locale: II° Rapporto sullo stato
dell’Ambiente

in corso di presentazione

PROCESSO DI AGENDA 21
LOCALE e PIANO PER LA
SALUTE

Piano per la Salute del Comune di Bologna 4 Delibera 321/2000

                                                
2 Piano di competenza del Settore Mobilità Urbana.

3 Di competenza del Settore Mobilità Urbana.

4 Piano di Competenza del Settore Salute e Qualità della Vita
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Qualità dell’aria
L’aria pulita è una delle risorse più importanti del pianeta ed è fondamentale per la salute
degli uomini. L’inquinamento generato dal traffico e dalle attività industriali sono problemi
comuni in gran parte delle città Europee.
I limiti di concentrazione di inquinanti nell’aria delle città sono fissati dalla normativa
europea, recentemente recepita anche a livello nazionale.
Relativamente allo stato della qualità dell'aria nel contesto urbano di Bologna si fa riferimento
al Capitolo Aria del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di Bologna, pagg. 7-
22.

Stabilità del clima
Il delicato equilibrio necessario per la vita sulla terra è garantito da un corretto bilancio di
scambi radiativi tra il pianeta e lo spazio. Questo bilancio è regolato, tra l’altro, dalla presenza
di determinati gas nell’atmosfera terrestre (vapore d’acqua, biossido di carbonio e altri).
Questo fenomeno è comunemente noto come effetto serra.
Nelle ultime decadi, l’enorme quantità di CO2 prodotta dall’utilizzo di combustibili fossili ha
modificato questo equilibrio causando una crescita artificiale dell’effetto serra con
conseguenze legate a modifiche estreme del clima, fenomeni di desertificazione ed aumento,
in prospettiva, dei livelli dei mari.
Secondo molti scienziati, l’alterazione della stabilità del clima risulta essere uno dei principali
rischio ambientale da affrontare nel XXI secolo.
Per questo motivo la stabilità del clima, cui è legata la possibilità di conservare la vita sulla
terra, deve essere considerata una risorsa ambientale.
Relativamente alle azioni previste ed attuate nel contesto urbano di Bologna si fa riferimento
al Capitolo Energia ed effetto serra del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di
Bologna, pagg. 89-100.

Benessere acustico-uditivo
Il silenzio, inteso come assenza di rumori, è una importante risorsa in ambito urbano.
IL rumore, generato principalmente dal traffico, è divenuto uno dei maggiori problemi in
molte città: oltre a disturbo/fastidio, può causare al di là di certi limiti di esposizione,
problemi di salute quali aumento di pressione, accelerazione dei battiti cardiaci, ecc.
A dicembre 2000, il Comune di Bologna ha organizzato il convegno nazionale "Il rumore in
città" per la presentazione del volume "Il piano di risanamento acustico del Comune di
Bologna". L'Amministrazione Comunale ha, infatti, approvato nel 1999 sia la Zonizzazione
acustica che il Piano di risanamento. In tale convegno si è cercato di descrivere gli andamenti
evolutivi del rumore a Bologna ed entrare nel merito delle azioni previste dal Piano di
risanamento e del loro stato di attuazione.
Relativamente allo stato del benessere acustico-uditivo nel contesto urbano di Bologna si fa
riferimento al Capitolo Rumore del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di
Bologna, pagg. 23-36.

Verde pubblico
Il verde pubblico risulta essere un’importante risorsa legata non soltanto agli aspetti
strettamente ambientali ma anche alla vivibilità degli spazi urbani.
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La qualità ambientale degli spazi verdi è inoltre un ulteriore elemento di valorizzazione degli
stessi in riferimento alla creazione di spazi naturali in ambito urbano anche a tutela della flora
e della fauna.
Relativamente allo stato del verde pubblico nel contesto urbano di Bologna si fa riferimento al
Capitolo Paesaggio e natura del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di
Bologna, pagg. 73-87.

Materie prime
Le materie prime sono la più identificabile delle risorse ed includono minerali, legna, ecc.
L’utilizzo di materie prime può avere diverse conseguenze sull’ambiente, incluso la modifica
di ecosistemi e l’alterazione del paesaggio. I processi di trasformazione possono inoltre
indurre impatti in termini di inquinamento atmosferico, consumo di acqua, di energia, rifiuti,
ecc.
Gli indicatori che trattano questa risorsa si riferiscono alle cosiddette “3 R”: ridurre (i
consumi, la produzione di rifiuti, …), riutilizzare e riciclare.
Relativamente allo stato dei rifiuti nel contesto urbano di Bologna si fa riferimento al Capitolo
Rifiuti del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di Bologna, pagg. 102-110.

Qualità dell’intorno elettromagnetico
La preoccupazione per la qualità dell’intorno elettromagnetico, riferita in particolare ai campi
elettromagnetici prodotti dalle reti per il trasporto dell’energia elettrica, dai ripetitori per la
telefonia mobile e dalle stazioni/ripetitori radiotelevisivi, è molto cresciuta negli ultimi anni
nell’opinione pubblica così da portare le pubbliche amministrazioni a prendere provvedimenti
per il controllo e la regolamentazione di questa componente.
Tuttavia, anche adottando un principio di cautela nella gestione del fenomeno, non
disponendosi di riferimenti definitivi dalla letteratura medico scientifica, si è riscontrato un
rispetto diffuso dei limiti di legge per quanto riguarda la telefonia mobile con alcune
situazioni di criticità specifiche legate ai ripetitori radiotelevisivi. Non si è pertanto ritenuto
utile individuare target riferiti alla città.
Per quanto riguarda il trasporto di energia elettrica, la ridefinizione in corso dei limiti
normativi suggerisce, ferma restando un’intenzione di risanamento dell’esistente e di corretta
gestione del nuovo da parte dell’Amministrazione Comunale, di sospendere la definizione di
target a breve termine.
Relativamente allo stato della qualità dell'intorno elettromagnetico nel contesto urbano di
Bologna si fa riferimento al Capitolo Elettromagnetismo del 2° Rapporto sullo Stato
dell'Ambiente del Comune di Bologna, pagg. 131-141.

Qualità del suolo
Il suolo è una risorsa naturale che non viene “consumata” in quanto tale ma convertita e
trasformata e spesso impoverita da un punto di vista ecologico.
L’impatto sul suolo può avvenire degradandone le condizioni chimico fisiche, in poche parole
inquinandolo e rendendolo incompatibile con le attività umane e l’agricoltura.
Può inoltre essere considerata, anche legata non soltanto a questa risorsa, la quantità di
superficie impermeabilizzata.
Questo indicatore ha effetto sia sul ciclo dell’acqua che sul microclima: nei principali paesi
europei vengono impermeabilizzati complessivamente fra i 100 e i 200 ettari al giorno per
nuove aree urbanizzate ed infrastrutture di trasporto.
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Relativamente allo stato della qualità del suolo nel contesto urbano di Bologna si fa
riferimento al Capitolo Suolo e sottosuolo del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del
Comune di Bologna, pagg. 59-71.

Acqua
L’acqua è una risorsa essenziale per la vita, non solo per gli usi potabili ma come supporto di
tutti gli ecosistemi, inclusi quelli urbani.
L’analisi dello stato ambientale delle acque, dell’entità e modalità delle pressioni esercitate
sulla risorsa idrica (prelievi, consumi, scarichi) e dell’efficacia delle azioni di risposta
(distribuzione, collettamento, depurazione) risulta quindi fondamentale per verificare il grado
di sostenibilità ecologica dell’ambito territoriale su cui grava il sistema urbano e,
conseguentemente, la capacità di mantenere inalterato o di migliorare lo stato quantitativo e
qualitativo delle acque e degli ambienti connessi.
Relativamente allo stato della qualità dell'acqua nel contesto urbano di Bologna si fa
riferimento al Capitolo Acque del 2° Rapporto sullo Stato dell'Ambiente del Comune di
Bologna, pagg. 37-57.
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Il Progetto Life Ecobudget

Obiettivi del progetto
Il progetto ecoBUDGET, approvato e finanziato il 31/8/2001 dall'Unione Europea, è stato
presentato nell'ambito del bando LIFE che co-finanzia progetti ed azioni specifiche sullo
sviluppo della politica ambientale comunitaria.

Gli obiettivi principali del progetto, promosso da ICLEI 5 allo scopo di estendere a scala
europea un progetto pilota tedesco, sono i seguenti:
- pianificare, controllare, gestire, monitorare la consistenza delle risorse naturali, i loro

cambiamenti, gli effetti delle pressioni antropiche su di esse;
- definire uno strumento di supporto all’Amministrazione per le scelte programmatiche e

gestionali per il territorio;
- mantenere un bilancio dei livelli d'inquinamento e di consumo delle risorse nel territorio

comunale;
- diffondere i risultati attraverso un seminario esterno e pubblicazione divulgativa;
- aumentare la partecipazione dei soggetti pubblici e privati.

Le fasi del progetto
Il progetto dura tre anni, dall'1/9/2001 all'1/9/2004 ed è seguito dall'Unità Intermedia Qualità
Ambientale.
In particolare, il ciclo di ecoBUDGET comprende le seguenti fasi (v. Figura 2):
- preparazione del progetto: selezione di un set di indicatori locali, individuazione delle

relazioni con altri strumenti esistenti;
- definizione del bilancio ambientale: rapporto preliminare, stime, definizione dei target,

bozza del budget principale, dibattito politico, approvazione;
- implementazione delle azioni previste nel bilancio: contabilità, monitoraggio, controllo;
- verifica del bilancio ambientale: conti annuali, stato del patrimonio, rapporto eco-benefit;
- valutazione: effetti ambientali, gestionali e politici; applicabilità a livello europeo.

                                                
5 ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) è stata creata all’inizio degli anni ’90 come

agenzia internazionale per l’ambiente a servizio dei governi locali. La sua missione è quella di costruire e
servire un movimento mondiale di realtà locali teso a conseguire tangibili sviluppi nella qualità
dell’ambiente.
ICLEI funziona come associazione democratica internazionale di governi locali. Oltre 350 realtà locali
aderiscono ad ICLEI e altre centinaia di governi locali partecipano a campagne e progetti internazionali
promossi da ICLEI.
Bologna è membro fondatore di ICLEI dal 1993.
Altre informazioni sono disponibili nel sito internet http://www.iclei.org

.
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Figura 2: il ciclo del bilancio ambientale

Integrazione con strumenti esistenti
Il Progetto ecoBUDGET risulta strategico per l’implementazione dell’Agenda 21 locale in
quanto permette di dotarsi di uno strumento operativo per l’orientamento e la verifica
quantitativa delle politiche dell’amministrazione integrando l’aspetto economico con lo stato
dell’ambiente (RSA) e la valutazione ambientale strategica (VAS), rispondendo così ad
esigenze di trasparenza e partecipazione.
Gli indicatori ed i target utilizzati risultano inoltre completamente coerenti con i piani di
settore e gli strumenti di programmazione vigenti (si veda in particolare la Tabella 1 a pag. 4).
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La redazione del Bilancio Ambientale

Introduzione
Al fine di quantificare la “disponibilità” delle risorse ambientali si è ritenuto di fare ricorso ad
un insieme di indicatori, vale a dire di riferimenti a grandezze fisiche misurabili,
rappresentativi delle risorse individuate e sensibili alle azioni messe in campo per gestire dette
risorse.
Anche in questo caso si è sempre fatto riferimento ad azioni in corso e previste nell’ambito
degli strumenti di pianificazione vigenti e, in particolare, dei piani di settore riportati in
Tabella 1 a pag. 4).
La partenza per la scelta degli indicatori è stato il Rapporto Sullo Stato dell’Ambiente del
Comune di Bologna (aggiornamento 2002).

La selezione degli indicatori
Gli indicatori del processo ecoBUDGET sono relativi alle problematiche ambientali o alle
risorse naturali che si presentano nei diversi contesti di riferimento. Una volta individuate le
risorse ritenute prioritarie, è necessario selezionare un set di indicatori che meglio rappresenti
quelle risorse (1-3 indicatori per problematica).

Gli indicatori nel bilancio principale dell’ecoBUDGET sono stati scelti con l’obiettivo di
essere essere:
- chiari
- scientificamente rilevanti
- comprensibili anche dai non addetti
- completi (includendo tutte le risorse)
- aggiornabili annualmente
- utilizzabili per definire i target

Il procedimento per la redazione e l’approvazione del Bilancio
Gli obiettivi di questa fase di lavoro sono stati quelli di definire un bilancio ambientale sulla
base di specifici indicatori dati in quantità fisiche e di identificare dei target condivisi
dall'Amministrazione Comunale.
A tal fine è stato costituito un Gruppo di Lavoro in cui far convergere le principali
competenze necessarie interne ed esterne all'Amministrazione Comunale, vista la
intersettorialità del progetto.

In particolare, il percorso ha fino a questo momento interessato le fasi operative che qui di
seguito vengono indicate:

- Presentazione del progetto alla direzione dell’area Qualità Urbana da parte di ICLEI
(aprile 2002)

- Presentazione del progetto e condivisione obiettivi con l’Assessore Sanità e Ambiente
prof. Gian Paolo Salvioli (aprile 2002);

- Definizione di una Bozza di Bilancio Ambientale (maggio 2002);
- Discussione del Bilancio con i partner del progetto e con ICLEI durante i momenti di

workshop del progetto LIFE ecoBudget (7-8 giugno 2002);
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- Presentazione del Bilancio Ambientale al Settore Mobilità Urbana ed al Settore
Pianificazione e Controllo (luglio-agosto 2002);

- Verifica del Bilancio Ambientale da parte di ICLEI (agosto 2002).

Il percorso verrà poi completato con l’approvazione del Bilancio a livello politico secondo le
seguenti tappe:
- Presentazione del progetto e del Bilancio Ambientale alla Giunta;
- Presentazione del Bilancio in Commissione Consiliare;
- Discussione e approvazione del Bilancio Ambientale da parte del Consiglio Comunale.

Figura 3: uno schema del percorso di redazione, approvazione e monitoraggio del bilancio, suddiviso rispetto ai
diversi livelli coinvolti (tecnico e politico).

A tale scopo, si sono organizzate riunioni di lavoro che hanno coinvolto, oltre ai diversi
settori comunali direttamente interessati, anche enti e servizi esterni al Comune:

- G. Capuzzimati - Direttore Area Qualità Urbana, Direttore Settore Territorio e
Riqualificazione Urbana

- A. Minghetti - Dirigente dell'Unità Qualità ambientale
- G. Fini, C. Garzillo (Staff Progetto ecoBUDGET per Bologna) - Unità Qualità ambientale
- R. Mazzetti, M. Farina, B. Lavecchia, S. Frontini., N. Toffaletti, C. Rondinini, L.

Dalpozzo, M. Monaco, S. Gualandi – Comune di Bologna, Unità Qualità ambientale

- G. Bovini – Direttore Settore Programmazione, Controlli e Statistica

- P. Ferrecchi – Direttore Settore Mobilità Urbana
- F. Cerino - Dirigente Unità Tecnica- Mobilità Urbana
- M. Brinati, E. Tassillo - Settore Mobilità Urbana

- M. Bertocchi - Dirigente U.O. Urbanistica
- C. Zuccarino – Comune di Bologna, Unità Urbanistica

- G. Magli, R Gueze, Massimo Grandi – Hera SpA
- T. Palazzi, A. Guizzardi - A.T.C. SpA

Periodo del bilancio ambientale

Preparazione
Bilancio Ambientale

Consiglio

Giunta

Coordinamento
ecoBUDGET e staff
tecnico Comune di
Bologna

Pone in
votazione…

Dibattito e voto

Incarico

Realizzazione azioni
previste nel bilancio

Aggiornamento bilancio
ambientale
- Stato patrimonio amb.
- Rapporto eco-benefit

Rapporto

Dibattito ed approvazione

DichiarazioneIncarico
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Azioni previste per il raggiungimento dei target
Nel seguito è riportato l’elenco delle azioni necessarie per il raggiungimento dei target:

Qualità Aria 6

− Implementazione PGTU: Si tratta delle azioni contenute nel vigente Piano Generale del
Traffico Urbano fra cui: rinnovo tecnologico mezzi privati e mezzi trasporto merci,
metanizzazione veicoli comunali, piano trasporto merci attraverso coordinazione orari
d'accesso (uno stesso veicolo per più negozi)

− Rinnovo parco mezzi e mezzi pubblici ATC: Il Comune di Bologna ha in essere due
progetti che mirano alla promozione di un modello di mobilità sostenibile a livello urbano,
affinché siano minimizzati i consumi delle risorse non rinnovabili.
Tali progetti riguardano la campagna di promozione dei carburanti ecocompatibili, e cioè
di Metano e GPL. In particolare si tratta del Progetto Metano, nato a seguito dell’Accordo
di programma fra Ministero dell’Ambiente, FIAT Spa e Unione Petrolifera, e del Progetto
ICBI (Iniziativa Carburanti a Basso Impatto).
Attualmente il Comune di Bologna possiede 233 automezzi catalitici e 71 veicoli a
metano.
Anche l’azienda per il trasporto pubblico bolognese, ATC Spa, per ottemperare Decreto
Interministeriale 27.03.98 “Mobilità sostenibile nei centri urbani”, sta progressivamente
convertendo il proprio parco veicolare: attualmente il 23% della flotta ATC è
ecocompatibile.

− Azioni previste nel protocollo con la Regione E. R.: Provvedimenti che saranno attivati
in modo programmato e permanente:
− Limitazione della circolazione privata a targhe alterne il giovedì e la domenica dalle

8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30;
− Divieto totale di circolazione nelle medesime fasce orarie per i veicoli non catalizzati,

non eco diesel e per i motorini a due tempi non catalizzati, qualora sprovvisti di
bollino blu.

− Limitazione della circolazione privata dei veicoli diesel ad eccezione di quelli eco-
diesel nei centri urbani (Z.T.L.) dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 9.30 e dalle 17.30
alle 19.30.

− Implementazione pulizia strade : L'operazione "Strade Pulite" consiste nello
spazzamento e lavaggio stradale, in orario notturno, di gran parte delle vie del centro
bolognese ad opera di Hera.

− Limitazione accessi mezzi a elevata emissione all’interno della ZTL: Per contenere
l’inquinamento atmosferico, il Comune di Bologna ha previsto fino al 12 aprile 2002, da
lunedì a venerdì, il cosiddetto provvedimento "Anti-benzene" - vigente nella Zona a
Traffico Limitato dalle 9,30 alle 11,30 e dalle 15,30 alle 17,30 -, il quale consiste,
appunto, nel divieto di circolazione dei veicoli a motore non aventi le caratteristiche
previste dall'Allegato 3 del D.M. 21 aprile 1999 n°163. Per tutte le domeniche fino al 30

                                                
6 Azioni in capo al settore Mobilità Urbana, salvo dove diversamente specificato.
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giugno sarà attivo, inoltre, il blocco della circolazione veicolare all'interno dei viali di
circonvallazione dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Le ordinanze che
disciplinano tali provvedimenti sono:

 P.G: 23779/2002: provvedimento per la limitazione della circolazione su tutto il territorio
comunale (ordinanza madre di smog alarm);

 P.G. 14331/2002: blocco totale della circolazione (ordinanza di smog alarm);
 P.G. 54276/2002: divieto di circolazione nell’area interna ai viali di circonvallazione.

− Mobility management d’area e car pooling: Il Comune di Bologna, con atto di giunta
PG 49299 del 13.04.2000, ha individuato il responsabile della mobilità aziendale del
coordinamento della mobilità di Area e di supporto tra i responsabili della mobilità
aziendale, delle aziende pubbliche private e di trasporto. I primi passi dell’attività di
management sono stati i seguenti:

§ Ricognizione di tutte le strutture aventi oltre 300 dipendenti sul territorio del
Comune di Bologna che devono nominare il mobility manager (ai sensi del
decreto interministeriale 27/03/98);

§ Identificazione delle aree a maggiore concentrazione di traffico;
§ Coinvolgimento delle strutture rilevate nel realizzazione di interventi di

mobilità sostenibile con i dipendenti.
Finora sono 26 le aziende aventi le caratteristiche di cui al decreto 27.03.98 che hanno
nominato il proprio mobility manager aziendale, su 40 individuate.

- Car Sharing (Progetto Ministeriale): Il “Car Sharing Bologna” ipotizzato consiste
nella gestione di un parco auto, costituito da veicoli a impatto ambientale ridotto o nullo
(elettrici, ibridi, con alimentazione a gas naturale o GPL e metano dotati di dispositivo per
l’abbattimento delle emissioni inquinanti) e comunque compatibili con la normativa
europea, da parte di una organizzazione che fa capo ad una associazione di utenti.
Il socio che aderisce all’associazione, con il pagamento di una quota sociale annuale,
utilizza la vettura dietro pagamento di una quota proporzionale al tempo d’uso ed ai
chilometri percorsi. Come è noto, il Ministero dell'Ambiente ha finanziato il Progetto "Car
- Sharing Italia" come programma nazionale; pertanto, i rappresentanti delle varie città
hanno sottoscritto con il Ministero stesso il 26/01/2000 un Protocollo d'Intesa per
coordinare a livello nazionale l'attuazione dei progetti di "car- sharing", definendo
l'itinerario amministrativo per la formalizzazione del progetto in oggetto. Nell’aprile 2000
è stato poi approvato lo schema di convenzione per la gestione coordinata ed integrata dei
servizi locali di car- sharing, che ha portato alla costituzione di un soggetto giuridico
unitario denominato "ICS- Iniziativa per il Car Sharing". Si prevede l’inizio della
campagna di ICS per ottobre del corrente anno. Nell’attesa di disporre di tale servizio è
ancora attivo il progetto sperimentale TOSCA, in collaborazione con l’azienda di trasporto
pubblico bolognese ATC. Nove autovetture "Smart" sono state posizionate in 4 aree
strategiche del centro storico e messe a disposizione di circa 100 utenti. Le prenotazioni
sono effettuabili via call center oppure via internet.

Stabilità del clima 7

Le azioni messe in campo per la tutela della stabilità del clima riguardano la produzione a
scala locale di energia da fonti rinnovabili o assimilate.

                                                
7 Le azioni riferite a questa risorsa sono in capo a Hera SpA
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Ci si riferisce, perciò, in particolare all’estensione continua della rete di teleriscaldamento
urbano, oltre alla produzione di energia elettrica nell’ambito degli stessi impianti di
cogenerazione che alimentano il teleriscaldamento, e della centrale di termovalorizzazione dei
rifiuti del Frullo.
Le azioni prese in considerazione sono legate alla rifunzionalizzazione in corso della citata
centrale di termovalorizzazione oltre all’allacciamento di nuove utenze alla rete di
teleriscaldamento che avverrà nel corso del 2002 o nei primi mesi del 2003 (Università, ex
Buton per fare due esempi).

Benessere acustico-uditivo
- Controllo accessi ZTL: A partire dal 1989 nel Centro Storico di Bologna è stata istituita

una Zona a Traffico Limitato (ZTL) in cui, dalle 7 alle 20 di tutti i giorni, festivi compresi,
possono accedere soltanto i veicoli autorizzati. All'interno della ZTL esiste un'area (la
cosiddetta "T", costituita dall'asse formato dalle vie Ugo Bassi e Rizzoli e dal tratto di via
Indipendenza compreso tra le vie Rizzoli e Righi) nella quale vigono limitazioni di
accesso 24 ore su 24 tutti i giorni, festivi compresi, ed in cui anche i veicoli operativi in
possesso di contrassegno possono accedere solo nelle fasce orarie 6,00- 9,30 e 14,30-
16,30 . Non sono assoggettati alle limitazioni di accesso i veicoli al servizio di persone
disabili muniti dello specifico contrassegno previsto dal Codice della Strada e rilasciato
dal Comune di residenza né i veicoli ad emissione zero (elettrici). In tutto il Centro
Storico vige inoltre divieto di accesso per i bus turistici

− Miglioramento tecnologico flotta ATC: Nell’ambito del progressivo rinnovo della
propria flotta, ATC ha in corso ‘individuazione di criteri per il contenimento della
rumorosità dei nuovi mezzi, con una contestuale dismissione dei mezzi più vecchi e
rumorosi, così da andare verso un continuo miglioramento in termini di emissioni
acustiche del trasporto pubblico.
A tal fine, ATC

− Miglioramento tecnologico flotta HERA: Hera ha una specifica responsabilità per quel
che riguarda le situazioni di disturbo generate dalle attività di raccolta dei rifiuti urbani e
di pulizia delle strade e degli spazi pubblici.
Il disturbo è generato dal fatto che tali attività si svolgono prevalentemente in periodo
notturno.
Al fine di ridurre l’impatto acustico dei propri mezzi operativi, Hera ha compiuto, con il
supporto del Comune di Bologna, nell’arco degli anni 2001 e 2002, una estesa e
sistematica campagna di monitoraggio acustico dei propri mezzi, sia in ambito urbano che
su campo prove, che ha fornito un data base di riferimento sulle emissioni acustiche di
ciascuna delle tipologie di mezzi in esercizio.
L’esperienza maturata porterà nuove modalità operative per l’esercizio delle attività in
strada ed a criteri per l’acquisto dei nuovi mezzi.

− Attuazione PGTU: v. descrizione nel paragrafo Qualità dell’aria.

− Esecuzione barriere viale Vighi: realizzazione da parte di TAV di barriere antirumore in
legno e trasparente lungo viale Vighi a mitigazione dell’inquinamento acustico prodotto
dal traffico veicolare.



Comune di Bologna  -  Area Qualità Urbana
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana
Unità Qualità Ambientale

Bilancio Ambientale 2003 del Comune di Bologna

pag. 15

Verde pubblico
Le azioni per l’aumento della superficie destinata a verde pubblico fruibile riguardano, in
sostanza, l’attuazione di comparti, secondo quanto previsto dal vigente PRG, tenendo anche
conto degli interventi di riqualificazione urbana ex OdG 70/97 8.
Le aree verdi che saranno cedute al Comune di Bologna nell’ambito di questi interventi
ammontano a 26.835 m2 per quanto riguarda i comparti di Piano (via Corelli) e 10.535 per
quanto riguarda il primi interventi di riqualificazione in corso di completamento (R3.36*).
A questi andranno aggiunti i restanti 124.142 m2 che nell’arco del 2003-2004 verranno
acquisiti dagli interventi di riqualificazione approvati e in corso di realizzazione oltre alla
superficie che risulterà dagli interventi di riqualificazione sulla base del bando OdG 136/2001.

Materie prime
− Estensione raccolta umido-secco:
Negli ultimi anni Hera ha iniziato ad applicare un differente sistema di raccolta differenziata
basato sulla sola distinzione delle frazioni “secca” (rifiuto multimateriale) ed “umida” (rifiuti
organici): i primi due quartieri interessati da questa nuova modalità di raccolta sono stati
Borgo Panigale e Navile (1998), seguiti dal quartiere Savena (1999), San Donato e San Vitale
(2001). E' prevista l'estensione di questo servizio a tutta la città, con esclusione del centro
storico, entro il 2002.

Qualità del suolo
− Atti aggiuntivi alle convenzioni estrattive:

− Ordinanza, relativa ad una singola cava, che impone ad alcune ditte di informare
l'Amministrazione circa la tipologia e la provenienza dei materiali.

− Accordo (su due casi specifici) tra Comune di Bologna, TAV e imprese che prevede il
controllo cadenzato sui materiali dell'Alta Velocità e destinato alle cave.

− PAE: è in corso di predisposizione un accordo tra Amministrazione Comunale ed
esercenti/ditte relative alle attività estrattive che tende a regolare le modalità per
l'esecuzione della caratterizzazione preventiva dei materiali di tombamento.

                                                
8 La responsabilità per l’attuazione del Piano è in capo al Settore Territorio e Riqualificazione Urbana (U.I.

Urbanistica, che ha fornito i dati riportati nel bilancio e U.I. Progetti Speciali)
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Gli Indicatori

Qualità Aria

1. Concentrazioni di PM10
Per PM10 si intende la frazione di particelle solide aventi diametro aerodinamico inferiore
a 10 µ. L’attuale riferimento normativo è un valore obiettivo annuo fissato dal D.M.
25.11.94 in 40 µg/m3. Il valore obiettivo è calcolato come media mobile delle medie
giornaliere.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 7
(Stato) – Capitolo Aria, pagina 12

2. Concentrazioni di Benzene
Per il benzene i dati rilevati in città derivano dai tre analizzatori installati nelle cabine di
monitoraggio e da 19 campionatori passivi settimanali collocati in postazioni dislocate sul
territorio comunale. L’attuale riferimento normativo è un valore obiettivo annuo fissato
dal D.M. 25.11.94 in 10 µg/m3. Il valore obiettivo è calcolato come media mobile delle
medie giornaliere.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 6
(Stato) – Capitolo Aria, pagine 14, 15

3. Concentrazione Biossido di Azoto (NO2) – centralina via Stalingrado
Il Biossido di Azoto è tra gli inquinanti più significativi del territorio. Si misura il 98°
percentile delle concentrazioni medie orarie nell’arco di un anno. Riferimento con il 2°
Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 2 (Stato) – Capitolo Aria,
pagina 12

Stabilità del clima

4. Produzione energia da fonti rinnovabili
L’indicatore misura la quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 48
(Risposta) – Capitolo Energia ed effetto serra, pagine 94 - 96

5. Estensione teleriscaldamento urbano
Questo indicatore misura gli abitanti equivalenti serviti dalla rete di teleriscaldamento
urbano.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 49
(Risposta) – Capitolo Energia ed effetto serra, pagina 94

Benessere acustico-uditivo

6. Livelli di rumore notturni in area urbana (centralina San Felice)
Viene misurato in dB(A) il livello di rumore notturno in area urbana. La centralina
considerata è quella di San Felice.
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Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 12
(Pressione) – Capitolo Rumore, pagina 25-28

Verde pubblico

7. Giardini e parchi pubblici
L’indicatore misura la superficie di verde urbano del Comune di Bologna, considerando
solo i giardini ed i parchi di patrimonio pubblico.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 34
(Stato) – Capitolo Paesaggio e natura, pagine 75-77

Materie prime

8. Raccolta differenziata: incidenza sulla produzione totale RSU
Si misura la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti prodotti.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 52
(Risposta) – Capitolo Rifiuti Urbani, pagine 104-106

Qualità del suolo

9. Cave tombate con materiale preventivamente caratterizzato
Si misura il numero di cave ripristinate con terreno incontaminato.
Indicatore non inserito nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

Altri Indicatori ambientali

Benessere acustico-uditivo

10. Interventi di mitigazione su criticità esistenti
Si misura il numero degli interventi di risanamento su superamenti dei livelli acustici.
Indicatore non inserito nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

Sostenibilità della mobilità

11. % di mezzi pubblici ecologici
Si misura la percentuale di autobus ecologici ATC (diesel, metano, elettrici, ibridi).
Indicatore non inserito nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

12. Km percorsi su mezzi pubblici
L’indicatore misura i chilometri percorsi sui mezzi pubblici ATC.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 63
(Risposta) – Capitolo Mobilità e traffico urbano, pagina 118
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13. Km di piste ciclabili
L’indicatore misura la lunghezza di percorsi e piste ciclabili.
Indicatore non inserito nel Rapporto sullo Stato dell’Ambiente

Materie prime

14. Rifiuto recuperato (recupero di materia e di energia)
Ci si riferisce alla capacità (espressa in tep) di recupero energetico (termico ed elettrico)
dell’impianto di incenerimento.
Riferimento con il 2° Rapporto sullo Stato dell’Ambiente di Bologna: Indicatore n° 54
(Risposta) – Capitolo Rifiuti Urbani, pagine 106-108
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Tabella principale

R
IS

O
R

S
A Indicatore

ambientale
Valore
dell’indica
tore
nell’anno
base

Valore
attuale

Target al
2003

Target di
medio
termine

Attori coinvolti Azioni per il raggiungimento del
target

Riferimento
normativo /
programmati
co

Concentrazio
ni di PM10

64 µg/m3

(2000)
53 µg/m3 45 µg/m3  40 µg/m3

(2005)

Regione Emilia Romagna,
Comune di Bologna,
Provincia di Bologna
A.T.C.

Concentrazio
ni di Benzene

9.7 µg/m3

(2000) 10.3 µg/m3 10.0 µg/m3 5 µg/m3

(2010)

Regione Emilia Romagna,
Comune di Bologna,
Provincia di Bologna
A.T.C.

 Q
u

al
it

à 
A

ri
a

Concentrazio
ne Ossido di
Azoto (NO2)
– centralina
via
Stalingrado

79 µg/m3

(2000)
88 µg/m3 - 9 40 µg/m3

(2010)

Regione Emilia Romagna,
Comune di Bologna,
Provincia di Bologna
A.T.C.

− Implementazione PGTU (rinnovo
tecnologico mezzi privati e mezzi
trasporto merci, metanizazione
veicoli comunali);

− Rinnovo parco mezzi pubblici
ATC;

− Azioni previste nel protocollo con
la Regione E. R.

− Implementazione pulizia strade,
− Limitazione accessi mezzi a

elevata emissione all’interno della
ZTL;

− Mobility management d’area;
− Car Sharing (Progetto

Ministeriale)
− Car Pooling (ATC).

D.M. 2.04.02

PGTU
Comune di
Bologna

Protocollo con
Regione E.R.

                                                
9 In relazione alla recente introduzione di limiti normativi più restrittivi per quanto riguarda le concentrazioni di NO2 (D.M. 60 del 2/4/2002), in ottemperanza a quanto

previsto dalla normativa comunitaria, non si è ritenuto utile indicare un target sul breve periodo in quanto le azioni previste per il controllo dell’inquinamento atmosferico
dovranno essere riconfigurate, in accordo con gli enti locali coinvolti, in relazione ai nuovi limiti ed alle modalità di misura.
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R
IS

O
R

S
A Indicatore

ambientale
Valore
dell’indica
tore
nell’anno
base

Valore
attuale

Target al
2003

Target di
medio
termine

Attori coinvolti Azioni per il raggiungimento del
target

Riferimento
normativo /
programmati
co

Produzione
energia da
fonti
rinnovabili

71986
MWh
(1997)

81990
MWh

87300
MWh

188000
MWh

(2010)

Hera,
Comune di Bologna,

• Completamento lavori Frullo Piano
energetico
Comune di
Bologna

Estensione
teleriscaldam
ento urbano
(residenza)

10895 ab.
eq. serviti

(1997)

29961 ab.
eq. serviti

30800 ab.
eq. serviti

33700 ab.
eq. Serviti

(2010)

S
ta

b
ili

tà
 d

el
 c

lim
a

Estensione
teleriscaldam
ento urbano
(residenza)

540.000
m3 serviti

(1997)

950.815
m3 serviti

1.400.000
m3 serviti

2.221.000
m3 serviti

Hera,
Comune di Bologna,

• Implementazione
teleriscaldamento Università

• Completamento lavori comparti
ex-Buton e Riva Calzoni (lotti
residenziali)

Piano
energetico
Comune di
Bologna

B
en

es
se

re
ac

u
st

ic
o

 -
u

d
it

iv
o

Livelli di
rumore
notturni in
area urbana
(centralina
San Felice)

67,5 dB(A)
(1996)

66,8 dB(A) 66, 3
dB(A)

55 dB(A)
Comune di Bologna,
ATC
HERA

• Controllo accessi ZTL,
• Miglioramento tecnologico flotta

ATC
• Miglioramento tecnologico flotta

HERA
• Attuazione PGTU

L: 447/95

Zonizzazione
Acustica
Comune di
Bologna

PGTU

V
er

d
e

p
u

b
b

lic
o

Giardini e
parchi
pubblici

6.467.586
m2 (1996)

7.458.352
m2

7.485.187
m2 - 10 Comune di Bologna,

Attuatori privati.

• Attuazione comparti attuazione
PRG

• Attuazione comparti OdG 70/97
PRG

                                                
10 Le previsioni del vigente PRG 1985 riferite al verde contenuto in comparti di attuazione del Piano sono state sostanzialmente raggiunte. Il compito di ridimensionare la

dotazione di verde negli scenari futuri spetterà al nuovo PSC.
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R
IS

O
R

S
A Indicatore

ambientale
Valore
dell’indica
tore
nell’anno
base

Valore
attuale

Target al
2003

Target di
medio
termine

Attori coinvolti Azioni per il raggiungimento del
target

Riferimento
normativo /
programmati
co

M
at

er
ie

 P
ri

m
e Raccolta

differenziata:
incidenza
sulla
produzione
totale RSU

7,8%
(1996) 21,85% 28,5% 40% Hera, Comune di Bologna, Estensione raccolta umido-secco

Ronchi

L.R. 3/99

Delibera31
luglio 2001

PG
1620/2001

Q
u

al
it

à
d

el
 S

u
o

lo Cave tombate
con materiale
preventivame
nte
caratterizzato

0 (2000) 1 3 13
COBO

Imprese estrattive

Atti aggiuntivi alle convenzioni
estrattive

PAE

L.R. 17/91

L. 443/01

D.M. 431/99



Comune di Bologna  -  Area Qualità Urbana
Settore Territorio e Riqualificazione Urbana
Unità Qualità Ambientale

Bilancio Ambientale 2003 del Comune di Bologna

pag. 23

Altri indicatori ambientali
R

IS
O

R
S

A Indicatore
ambientale

Valore
dell’indica
tore
nell’anno
base

Valore
attuale

Target al
2003

Target di
medio
termine

Attori coinvolti Azioni per il raggiungimento del
target

Riferimento
normativo /
programmati
co

B
en

es
se

re
ac

u
st

ic
o

 e
d

u
d

it
iv

o Interventi di
mitigazione
su criticità
esistenti

17 aree
critiche

15 aree
critiche

14 aree
critiche

0 aree
critiche

Comune di Bologna
Autostrade SpA
ANAS
SAB
RFI

Completamento barriere viale Vighi
Avvio lavori rifunzionalizzazione
sistema tangenziale autostrada

Piano di
Risanamento
acustico del
Comune di
Bologna

% di mezzi
pubblici
ecologici

4,5 %

(1997)
8,0% 16,1% 30,1 %

ATC,
Comune di Bologna

− Rinnovo parco mezzi pubblici
ATC;

Km percorsi
su mezzi
pubblici

100.574.631
(1997)

104.295.726 104.700.000
115.200.000

(2010)

Regione Emilia Romagna
Provincia di Bologna,
Comune di Bologna,
ATC

S
o

st
en

ib
ili

tà
 d

el
la

 M
o

b
ili

tà

Km di piste
ciclabili

20,75

(1997)
32 34 45

Comune di Bologna − Collegamento piste esistenti;
− Completamento urbanizzazioni in

corso nell’ambito di comparti di
attuazione PRG;

D.M. 557
30/11/99

D.P.R.495
16/12/92

D.L.285
30/4/92
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R
IS

O
R

S
A Indicatore

ambientale
Valore
dell’indica
tore
nell’anno
base

Valore
attuale

Target al
2003

Target di
medio
termine

Attori coinvolti Azioni per il raggiungimento del
target

Riferimento
normativo /
programmati
co

M
at

er
ie

 p
ri

m
e

Rifiuto
recuperato
(recupero di
materia ed
energia)

51.2%
(1996) 70.75% 80.29% 90% Hera

Separazione meeccanica F.O.S. e
recupero

Ristrutturazione termovalorizzatore

Piano
energetico
provinciale

Ronchi

L.R.3/99

Delibera31
luglio 2001

PG
1620/2001
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