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Con il documento di bilancio consuntivo 2006 si conclude il secondo ciclo di esperienza

nel campo della contabilità ambientale del comune di Bologna.

I due documenti che compongono il bilancio ambientale 2006 (bilancio ambientale

preventivo 2006 e bilancio ambientale consuntivo 2006) rappresentano un momento

importante, in quanto segnano il distacco dal progetto pilota denominato ecobudget

(finanziato dal bando Life Ambiente) e confermano l’utilizzo del bilancio ambientale come

strumento proprio dell’amministrazione comunale.

Il secondo ciclo ha avuto pertanto, come obiettivo principale quello di consolidare lo

strumento  rafforzandone la consapevolezza politica e stabilizzandone la gestione delle

informazioni tecniche. Per poter fare questo, è stato necessario conservare la stessa

impostazione utilizzata nel primo ciclo, mantenendo il più possibile le stesse risorse e gli

stessi gli indicatori. È importante considerare il fatto che, gli scostamenti dei valori degli

indicatori dai target fissati risentono ancora della giovane età dello strumento.

Nel bilancio consuntivo 2006 è risultato che 4 dei dieci indicatori selezionati hanno

raggiunto o in alcuni casi superato il target programmato, che per 3 indicatori pur

essendoci stato un trend positivo, i target fissati non sono stati pienamente raggiunti, che

per 2 indicatori si è avuto un andamento negativo e che per 1 indicatore non è stato

possibile rilevare il valore.

Nel dettaglio, nel caso della qualità dell’aria, la molteplicità di interventi messi in campo

dall’amministrazione hanno avuto un effetto ridotto sul valore del PM10 anche a causa

delle condizioni meteoclimatiche straordinarie; per le fonti energetiche rinnovabili pur

avendo un trend positivo di crescita si è verificato che la previsione non era esatta,

mentre la sospensione nel 2006 del funzionamento della centralina di monitoraggio del

rumore ha reso inutilizzabile l’indicatore scelto e sarà quindi necessario individuare un

nuovo indicatore per la valutazione del benessere acustico uditivo della nostra città.

Per aiutare la comprensione dei fenomeni ambientali in atto nel comune di Bologna, da

quest’anno è stato introdotto nel documento di bilancio ambientale consuntivo, l’allegato

dei trend degli indicatori, che rappresenta l’evoluzione del valore dell’indicatore dal 2001

ad oggi.

Il lavoro effettuato sui 10 indicatori considerati ha portato a risultati molto significativi sulla

valutazione delle scelte delle azioni, ma prima ancora sull’attenzione da tenere nella

selezione degli indicatori e nella definizione dei target da raggiungere. Ciò conferma

l’importante funzione di supporto che lo strumento di contabilità ambientale può dare alla

pianificazione, al monitoraggio e alla valutazione delle politiche ambientali.

Anna Patullo - Assessore Ambiente, Sport e Protezione Civile
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bilancio ambientale consuntivo 2006
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Azioni implementate nel 2006 per il raggiungimento dei target stabiliti

Qui di seguito vengono esplicitate le diverse azioni che il comune di Bologna ha attuato

per il raggiungimento dei target stabiliti relativamente alle risorse considerate nel bilancio

ambientale preventivo 2006 e precisamente:

1) Qualità dell’aria e benessere acustico uditivo;

2) Stabilità del clima;

3) Verde pubblico;

4) Materie prime;

5) Acqua potabile.

1) Qualità dell’aria e benessere acustico uditivo

Azioni previste nel bilancio ambientale preventivo 2006

A) Mobilità ciclopedonale urbana:

Nel corso del 2006 sono state realizzate le seguenti zone pedonali:

Zona "Respighi-Castagnoli": 0,0013 kmq

Zona "Moline": 0,0015 kmq

Per un totale di 0,0028 kmq (ca. 2.800 mq)

Realizzazione di 12 Km di piste ciclabili e creazione di 1 area attrezzata per il ricovero o

noleggio di bici.

Nel 2006 sono stati realizzati i seguenti percorsi protetti casa-scuola per i bambini:

0,7 km di Pista ciclabile Piazza Trento Trieste - Scuole Carducci;

0,7 km Via Barbieri - via Giovannini – Scuole Grosso;

0,2 Km Via Marziale – Scuole Croce Coperta.

Per un totale percorsi realizzati di 1,6 Km.

B) Attuazione interventi di Mobility Management:
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Aggiornamento MM al 31.12.06:

MM nominati  36  (numero  dip.coinvolti: 46.255)

PSCL approvati  18  (numero  dip.coinvolti: 34.609)

PSCL attuati con accordo  11 (numero  dip.coinvolti: 22.656)

7.316 abbonamenti annuali ATC e circa 1.000 Trenitalia venduti nell'ambito delle

convenzioni di mobility management"

Incentivi per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita: n. 10 acquistate per

il Comune di Bologna

Potenziamento servizio car sharing,: “501.546 km percorsi con auto (+4%)”.

C) Vigile elettronico (SIRIO e RITA):

Introdotto il Ticket per l'accesso in ZTL (controllo elettronico con il sistema SIRIO).

La ZTL è in vigore dalle 7 alle 20, dalla domenica al venerdì. Perciò, chi dovesse

accedere nell'area ZTL il sabato, o dopo le 20, non deve premunirsi di ticket.

Il ticket serve a chi, non raggiungendo i requisiti per ottenere un permesso di accesso in

ZTL, si trova occasionalmente a dover accedere alla Zona a Traffico Limitato; i ticket

costituiscono in sostanza un importante elemento di flessibilità nella gestione degli

accessi al centro di Bologna.

N.B. Chi ha già un permesso ZTL, di qualunque tipologia e chi ha un contrassegno

invalidi non deve acquistare il ticket di accesso. I ticket sono soggetti ad alcune limitazioni

nel numero, necessarie a non incrementare troppo gli accessi alla ZTL.

Nulla cambia per i veicoli ad emissione zero (veicoli elettrici) ed ibridi (purché funzionanti

con motore elettrico): questi veicoli sono autorizzati in quanto tali all’accesso in ZTL,

compresa la cosiddetta “T”; pertanto non dovranno premunirsi di ticket per l’ingresso, né

dovranno richiedere alcun contrassegno. Dovranno semplicemente comunicare i propri

dati all’ufficio SIRIO-RITA del Comune di Bologna.

Il traffico annuo in ingresso ai varchi Sirio nel  2006 è stato di 16.896.344 veicoli (sono

esclusi i mezzi a due ruote); una diminuzione rispetto al 2005 di  -1.583.236 veicoli, (-

5.053.186 rispetto al 2004, anno di riferimento prima dell’attivazione di Sirio).
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Nuovi varchi per il controllo delle corsie preferenziali (sistema RITA)

Nel corso del 2006 sono stati attivati: “3 nuovi varchi RITA (Via Amendola, Via Murri e Via

Saffi)"

L’attivazione del Programma R.I.T.A. mira a:

interrompere l'attraversamento improprio del centro storico attraverso la "T", con ad oggi,

una riduzione di ca. il 25% sul totale veicoli motorizzati accedenti nell’arco della giornata

(sono esclusi i mezzi a due ruote);

aumentare l'efficienza del trasporto pubblico (aumento della velocità commerciale e

maggiore regolarità del servizio) attraverso la riduzione del traffico non autorizzato sulle

corsie riservate (compresi veicoli motorizzati a 2 ruote), con particolare interesse per le

radiali principali (in entrata e uscita dalla ZTL). L'attivazione del sistema RITA ha

comportato una riduzione di oltre il 70% del traffico non autorizzato sulle corsie riservate

ai bus.

D) Rinnovo parco mezzi atc
Nel triennio 2005-2007 Atc ha rinnovato gran parte del proprio parco-mezzi investendo

complessivamente oltre 50 milioni di euro per l’acquisto di autobus (il dato comprende la

quota autofinanziata da Atc e quella coperta da contributi della Regione Emilia-

Romagna).

Atc punta sempre di più sulla filoviarizzazione e sui bus a metano:

filobus e mezzi elettrici non comportano emissioni in atmosfera e la combustione del

metano non rilascia benzene, anidride solforosa e particolato (PM10);

le emissioni di anidride carbonica del motore a metano sono inferiori del 25% rispetto ai

carburanti tradizionali, quelle di ossidi di azoto del 90%;

i bus a gas naturale e i filobus consentono un deciso abbassamento dell’impatto acustico

e delle vibrazioni rispetto ai mezzi a gasolio.;

I mezzi a gasolio utilizzano carburante a bassissimo tenore di zolfo (10 parti per milione

contro le 50 p.p.m. previste dalla normativa vigente); l’utilizzo di questo carburante,

adottato dal 2005, consente di limitare le emissioni inquinanti (in particolare di anidride

solforosa e solfati, composti che contribuiscono alla formazione di nanoparticelle),

soprattutto con l’adozione combinata di speciali filtri antiparticolato.
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E) Rinnovo del  parco mezzi atc
Mezzi per tipologia Quantità nel 2006 Variazione rispetto al 2005

Diesel anni 80 216 -27

Diesel Euro1 ed Euro 2 210 -20

Diesel Euro 3 e Diesel con filtro CRT 339 +10

Diesel Euro 4 0 0

Metano 113 +11

Ibrido 39 0

Elettrico 64 0

Totale 981 -26

Provvedimenti specifici per la qualità dell’aria at tuati dal Comune di Bologna

F) limitazioni   della   circolazione
Seconda  fase dell'Accordo di Programma Regionale 2005/2006: dal 7 gennaio al 31

marzo 2006 (prima fase  dal 20/10/2005 al 6/1/2006). 

Limitazioni nel centro abitato nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e venerdì divieto

di transito  nelle fasce orarie 8,30/12,30 e 14,30/19,30 per veicoli non Euro con limitazioni

estese anche ai diesel Euro 1 comprese moto a due tempi non Euro, e blocchi totali della

circolazione nella giornate di Giovedì dalle 8.30 alle 18.30.

Prima fase dell'Accordo di Programma Regionale 2006/2007: in vigore dal 2 ottobre 2006

fino al 5 gennaio 2007 dalle 8.30 alle 18.30 e prevede il blocco della circolazione in tutto il

centro abitato di Bologna, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18,30 per i veicoli a benzina

pre-EURO, diesel pre-EURO e EURO 1 e per le moto a due tempi pre-EURO. Sono

escluse dal divieto, le giornate del 4 ottobre, 1 novembre, 8, 25 e 26 dicembre, 1 gennaio

2007.

In definitiva si sono avute per il periodo di divieto temporaneo e programmato della

circolazione: "11 gg. di blocchi totali del traffico e 113 gg. di limitazioni per classe

ambientale ".

Relativamente al provvedimento di limitazione per classi ambientali e blocchi del traffico si

è avuto nel 2006:
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riduzione media del traffico nel mese di Gennaio: "ca. -2,8% nelle fasce orarie di

limitazione e ca.-4,3% sul totale giorno; per il blocco del traffico ca. -32% nella fascia

oraria e ca. -21,8% su totale giorno";

 riduzione media del traffico nel mese di Febbraio: "ca. -3,1% nelle fasce orarie di

limitazione e ca.-4,0% sul totale giorno; per il blocco del traffico ca. -28,6% nella fascia

oraria e ca. -18,7% su totale giorno";

riduzione media del traffico nel mese di Marzo: "ca. -2,3% nelle fasce orarie di limitazione

e ca.-2,5% sul totale giorno; per il blocco del traffico ca. -23,7% nella fascia oraria e ca. -

14,3% su totale giorno";

 riduzione media del traffico nel mese di Ottobre: "ca. -3,1% nelle fasce orarie di

limitazione e ca.-2,8% sul totale giorno";

 riduzione media del traffico nel mese di Novembre: "ca. -3,0%  nelle fasce orarie di

limitazione e ca.-3,5% sul totale giorno".

G) Piano Merci
Sistemi di gestione traffico merci.

Nel corso del 2006 è stata data attuazione al nuovo Piano Merci: la razionalizzazione dei

permessi dei veicoli operativi e l'introduzione dei titoli giornalieri/quadrigiornalieri hanno

consentito di ridurre i permessi operativi del 25%, passando dai 22.710 del 31.07.06 a

17.075.

Piattaforme di distribuzione urbana.

Nel corso del 2006 è stato predisposto il bando per:

"Appalto per la progettazione, realizzazione, fornitura e avvio di un sistema informatico

(piattaforma virtuale) costituito da una centrale di gestione della flotta, gestione depositi,

ottimizzazione dei carichi e dei viaggi, monitoraggio dell’attività svolta, interfacciabile con

il sistema di prenotazione piazzole di sosta nella Zona a Traffico Limitato del Comune di

Bologna e la fornitura di 60 dispositivi di bordo per la comunicazione centrale – veicolo e

di 30 dispositivi di bordo per il tracciamento del percorso del mezzo. Quale prestazione

secondaria, senza oneri per l’Amministrazione, è richiesto l’espletamento tramite la

piattaforma virtuale dell’attività di gestione della flotta, gestione depositi, ottimizzazione

dei carichi e dei viaggi a favore degli operatori del trasporto merci aderenti al progetto per

tutta la durata del contratto."

Conversione ecologica mezzi merci.
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Nel corso del 2006 sono stati attivati:

Piano Merci con disciplina accessi per fasce orarie alla "T" (da attuare l'estensione

all'intera ZTL).

Permessi a pagamento con agevolazione per veicoli elettrici, a metano e GPL.

I veicoli a metano/GPL con permesso per l'accesso alla ZTL sono cresciuti dal 2,9% al

6%.

H) Sosta e Parcheggi
Gli stalli di sosta a pagamento sono passati da  23.852 del 2005 a  25.599 del 2006.

Realizzazione di un nuovo  parcheggio (P.le Baldi, 75 p.a.) in  corrispondenza/scambio

con il trasporto pubblico che da 20 passano a 21 unità  e incremento di 50 posti auto del

parcheggio Tanari.

I) Sistemi telematici a supporto della mobilità.
Incrementato il numero di impianti semaforici centralizzati.

Attivato il sistema STARS di controllo delle infrazioni per rosso semaforico.

E’ in fase di  implementazione il  “progetto per la realizzazione di una Centrale di

Integrazione e Supervisione dei sistemi telematici metropolitani della città di Bologna” -

CISIUM prevede l’integrazione dei sistemi esistenti e lo sviluppo di funzionalità innovative

per la gestione della mobilità. Il compito di tale Sistema di Integrazione e Supervisione

sarà raccogliere ed elaborare, in tempo reale, informazioni relative allo stato della mobilità

dell’area metropolitana, ricostruendone un quadro accurato e contemporaneamente

sintetico dei vari scenari ricorrenti.  .

Le finalità del progetto sono:

realizzare un controllo ottimizzato del carico della rete stradale, basato su algoritmi di

regolazione ottima delle fasi semaforiche che tengano conto della distribuzione del flusso

dei veicoli sull’intera rete e non solo su singole aree, come invece avviene attualmente;

fornire un’immagine chiara ed aggiornata della situazione della mobilità metropolitana,

consentendo ai tecnici di assumere provvedimenti di pianificazione strategica per

ridistribuire in maniera ottimale il carico sulla rete stradale;

 garantire un valido supporto all’utente prima della decisione di compiere uno

spostamento, grazie all’offerta di una immagine complessiva delle diverse possibilità

disponibili per muoversi in città , in termini di modi di trasporto, tempi di percorrenza

stimati e costi monetari relativi, nonché indirizzare chi già ha scelto di spostarsi con un
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mezzo privato verso itinerari maggiormente scorrevoli, offrendo magari l’alternativa del

parcheggio e del trasbordo sul mezzo pubblico.

NOTA: La rete di monitoraggio per il controllo del livello sonoro  presente sul territorio

comunale è ormai in disuso a causa delle forti disfunzioni tecniche. (costituita inizialmente

1995 da tre centraline)

Ciò non permette una restituzione reale del valore dell’indicatore in quanto le ore di

funzionamento e il numero di dati validi non è sufficiente per validare la misura effettuata.

Arpa effettua dei rilevamenti puntuali da esposti su strade e ferrovia ( circa 10 l’anno)

La zonizzazione acustica e la popolazione esposta corrispondono a quella elaborata nel

1997. Attualmente è in atto la nuova mappatura del territorio con successivo piano di

risanamento. Sarà oggetto di valutazione successiva se mantenere nel bilancio

ambientale  la risorsa attraverso la definizione di un nuovo indicatore o considerarne la

sostituzione.

2) Stabilità del clima

Azioni previste nel bilancio ambientale preventivo 2006

A) estensione teleriscaldamento

Nel periodo di riferimento sono entrate in funzione 5 nuove sottocentrali di utenza (di cui

tre a Casalecchio-Ecocity, 1 a Cogen da 880kW, 1 a San Giacomo da 1600 kW a servizio

della nuova Facoltà di Giurisprudenza), per una potenza termica installata totale di 3.815

kW.

Complessivamente si è avuta una  diminuzione delle perdite di rete (dal 9 AL 6,5%)

dovuta alla riduzione dei volumi non contabilizzati, ottenuta grazie ad una più attenta

gestione della metrologia di utenza.

Nel corso  del 2006 è stata inoltre ultimata la costruzione ed è iniziato l’avviamento della

nuova centrale termica Riva Calzoni (potenza termica di oltre 13 MW), a integrazione del

sistema di teleriscaldamento Cogen-Barca.

Il decremento dei volumi di energia termica prodotta e venduta è dovuto essenzialmente

alla climaticità ed alla minore quantità di energia assorbita dall’ospedale Maggiore anche

per effetto della mancata fornitura di energia per il raffrescamento estivo.

Inoltre, l’avvio del  funzionamento dell’impianto di San Giacomo è stato rimandato al 2008

con conseguente ritardo degli allacciamenti residenziali

A causa della riqualificazione  della sede Berti Pichat e della  rete di teleriscaldamento

verso S. Giacomo sono stati rinviati  anche i nuovi allacciamenti dell’università.
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B) Estensione fotovoltaico
Avviata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico presso l’interporto di Bologna, in

Comune di Bentivoglio: potenza elettrica: 203 kW

C) idroelettrico

Nel 2006 si è avuta l’entrata a regime del nuovo cogeneratore/inceneritore del frullo

La produzione attraverso la Cogenerazione è stata  limitata dal minor fabbisogno termico
dovuto alla stagione termica mite

La minor produzione di energia elettrica è legata inoltre a  cause di manutenzione

straordinaria non pianificata degli impianti di produzione.

Impianto Cavaticcio . Tra agosto e novembre  è stato eseguito il revamping della

struttura in cemento della condotta forzata. Si tratta di manutenzione straordinaria da

parte del Consorzio della Chiusa del Canale di Reno non programmata che,

congiuntamente alla mancanza di acqua in ingresso all'impianto per il restante periodo

dell'anno, motiva la mancata produzione elettrica.

Impianto IDAR  . È stato eseguito un intervento di sostituzione totale dei cogeneratori
esistenti ormai obsoleti (mancata produzione elettrica tra aprile e dicembre 2006). Si
tratta di intervento programmato, che tuttavia ha provocato una fermata più lunga del
previsto.

3) Verde pubblico

Azioni previste nel bilancio ambientale preventivo 2006

A) Nuovi giardini entrati in manutenzione
I nuovi giardini e parchi pubblici entrati in manutenzione nel corso del 2006 nell’area

urbana del comune di Bologna  risultano essere:

ex velodromo (Q.Porto), Otello Colli (Q:Borgo Panigale), Scipione dal Ferro (Q. San

Vitale), Sara Jay ( Q. Navile), Cavina Ventimiglia e Villa Tabellini (Q Navile ), comparto ex

Panigal ( Q: Reno), Area via dell’angelo custode ( Q:Savena) per un totale di 61.348

metriquadri.
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4) Materie prime

Azioni previste nel bilancio ambientale preventivo 2006

A) Campagna comunicazione raccolta differenziata

Nel corso del 2006 sono state relalizzate diverse iniziative e campagne di comunicazione,

declinate nei rispettivi strumenti e obiettivi, per approfondire altrettante tematiche

nell’ambito dell’informazione ambientale:

Progetti di educazione ambientale sulla raìccolta d ifferenziata:

 Progetto ‘Scuolambiente’

 anno scolastico ‘05/’06

Come ogni anno anche nel 2006, il comune di Bologna stata parte attiva dei programmi di

educazione ambientale proposti alle scuole di ogni ordine e grado sul territorio della

provincia di Bologna. Con la collaborazione di Hera, del Centro Agricoltura Ambiente G.

Nicoli e del Centro Antartide, sono stati portati nelle classi veri e propri percorsi formativi

sul tema dei rifiuti, per cominciare a sensibilizzare i più giovani a questa problematica.

Centro Agricoltura Ambiente G. Nicoli:

‘Il rifiuto gira in tondo’, laboratorio in classe pensato e realizzato per le scuole materne e

di primo grado, su tutto il territorio della provincia, per un totale di 32 classi coinvolte con

bambini nella fascia d’età da tre a sei anni.

Centro Antartide:

‘L’educazione per ridurre, recuperare e riciclare i rifiuti’, percorso sulla gestione dei

rifiuti e sulla raccolta differenziata attraverso attività ludico-didattiche. Ha coinvolto 50

classi  fra scuole primarie e secondarie di I° grad o di Bologna e Provincia per un totale

di 100 incontri (2 per classe). Gli alunni coinvolti sono stati 1.221.

‘Mi rifiuto’

anno scolastico ‘05/’06

Sponsorizzazione dello spettacolo promosso dall’Arena del Sole, nell’ambito del progetto

di educazione ambientale a teatro rivolto alle scuole.
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‘La raccolta differenziata paga’

 5 marzo 2006  e  17 settembre 2006

In occasione delle due aperture domenicali sopra indicate, Hera Bologna ha allestito,

negli spazi messi a disposizione dal Centro C.le Leclerc, una Stazione ecologica, dove i

clienti dell’ipermercato hanno potuto conferire specifiche tipologie di materiale, ricevendo

in cambio buoni spesa.

5 marzo 2006: predisposizione di cassoni per vari materiali; carta, vetro, plastica e

ingombranti. Il buono spesa da 5 euro veniva rilasciato in base a una  quantità minima di

rifiuti conferiti. L’obiettivo era quello di incentivare la  raccolta differenziata promuovendo

l’utilizzo delle SEA.

17 settembre 2006: iniziativa mirata alla raccolta esclusivamente di materiale elettronico

(RAEE). Anche in questo caso i clienti del Leclerc sono stati incentivati dal buono spesa

dato in cambio di cellulari e relative batterie.

b) Stazione Ecologica al Centro Borgo

27 maggio 2006

Stesso tipo di iniziativa, in collaborazione con il Centro Borgo. In questo caso, nell’unica

data realizzata è stata allestita una Stazione Ecologica per vari materiali da avviare al

recupero.

c) Campagna di comunicazione del gruppo HERA incentrato sul tema della raccolta

differenziata ‘Dire Fare Differenziare’

Campagna di affissioni e spazi pubblicitari a mezzo stampa.

Tournee dello spettacolo ‘Trash. Storie di recuperi, filosofia del naufrago, elogio del vuoto

a rendere’. Conferenza scenica sui rifiuti, di e con Mario Tozzi (giornalista e conduttore

del programma di Rai3 ‘Gaia. Il pianeta che vive’). A Bologna è andato in scena il 19

luglio nella cornice di Piazza Santo Stefano, inserito fra le iniziative in cartellone di èBo.
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d)  Info Point R.D.

6 settembre – 7 ottobre 2006

Sono stati installati banchetti informativi itineranti presidiati dagli ispettori ambientali di

Hera Bologna presso i principali mercati rionali e ipermercati di quartiere. L’iniziativa,

durata un mese, ha avuto successo rispetto all’obiettivo che si voleva ottenere: molte

persone si sono fermate all’info point per fare domande o osservazioni e sciogliere dubbi

legati alla corretta modalità nel separare i rifiuti.

In occasione di ogni banchetto sono stati distribuiti:

- volantini informativi sulle tipologie di materiali e sul loro recupero ‘W la differenziata

come e perché’.

- opuscolo ‘Usa e getta bene’ (già distribuito l’anno scorso e ristampato).

- sacchetti per l’organico e chiavi per aprire i cassonetti verdi.

- questionario ‘Che differenza fa?’; il ritorno è stato di oltre 860 questionari compilati, dai

quali sono stati tratti dati e percentuali importanti sui trend di raccolta differenziata a

Bologna e su possibili azioni da intraprendere in futuro.

B) Protocollo intesa HERA – Sindacati Pensionati Qu artieri Bologna

Il protocollo ancora in essere, considera l’impegno attivo dei pensionati nella diffusione

della raccolta differenziata.

C) Organico centro storico utenze “ristorazione”
Il progetto è stato implementato per un numero limitato di ristorazioni ed è pertanto da

considerarsi  un progetto a spot.
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5) Acqua potabile

Azioni previste nel bilancio ambientale preventivo 2006

A) riduzione delle perdite di rete
La Riduzione delle perdite di rete è stata frutto di iniziative specifiche che hanno viste

coinvolte in particolare l’Area Reti e la gestione clienti. Le principali attività sono state:

- Ricerca perdite fisiche su condotte e su componenti di rete;

- Estensione interventi di distrettualizzazione (con particolare riferimento alla attivazione

 - Distretto zona Borgo Panigale – Casteldebole);

- Upgrade sistema di misura volumi immessi in rete e consegnati all’utenza (sostituzione

misuratori di portata, sostituzione programmata di contatori di utenza, …);

- Attività di recupero di contratti non correttamente fatturati e contabilizzati.

Per ciò che attiene la gestione del pronto intervento su rete acquedottistica, si registra un

lieve incremento delle rotture (da 5.627 nel 2005 a 5.851 nel 2006),
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Calcolo del raggiungimento dei target

Qui di seguito viene  illustrato il calcolo matematico per valutare il raggiungimento del

target 2006, e la corrispondente rappresentazione grafica effettuata attraverso i bersagli

ed il raggiungimento del target 2009 e la corrispondente rappresentazione grafica

effettuata attraverso il pallottoliere.

VALUTAZIONE RAGGIUNGIMENTO TARGET 2006

( valore 2004 - valore 2006) / (valore 2004 – targe t 2006) per 100

VALUTAZIONE DEL RAGGIUNGIMENTO TARGET 2009

( valore 2004 - valore 2006)/(valore 2004 – target 2009) per 100

esempio rappresentazione grafica del raggiungimento percentuale del target 2009 tra il

30% ed il 40%.
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Tabella di sintesi del Bilancio Ambientale Consunti vo 2006

R
IS

O
R

S
A Indicatore

ambientale
Valore
2004

Target
2006

Valore
2006

Raggiungimento
Target
2006

Target
2009

Raggiungimento
Target
2009

Concentrazioni di
PM10
(µµµµg/m 3)

40 40 45 38

Raggiungimento
target

0% 0% 0%

Concentrazioni
benzene
(µµµµg/m 3)

7 <8 7 5

Raggiungimento
target

0% 100% 0%

Concentrazione
ossido di  azoto
(NO2)  centralina
via San Felice
(µµµµg/m 3)

5 65 105 50

 Q
U

A
LI

T
À

 A
R

IA

Raggiungimento
target

0% 0% 0%
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R
IS

O
R

S
A Indicatore

ambientale
Valore
2004

Target
2006

Valore
2006

Raggiungimento
 Target
 2006

Target
2009

Raggiungimento
Target
2009

Produzione
energia elettrica
da fonti rinnovabili
e cogenerazione
(MWh)

di cui

Rinnovabili 1

Cogen. gas

Cogen. Rifiuti
(MWh)

120.674 213.360

2.519

86.679

140.000

193.148

344

52.804

140.000

224.805

Raggiungimento 
target 0% 78% 70%

Estensione tele-
riscaldamento
urbano
(residenziale)
(ab. eq. serviti)

15.702 19.112 16.090 20.000

Raggiungimento
target

0% 11% 9%

Estensione tele-
riscaldamento
urbano (terziario)
(m3 serviti)

4.422.418 4.655.222 4.591.847 4.972.222

S
T

A
B

IL
IT

À
 D

E
L 

C
LI

M
A

Raggiungimento
target

0% 73% 31%

                                                                                                                                                                                                

1 Corrisponde agli impianti Fotovoltaici, minidro e da biogas
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R

IS
O

R
S

A

Indicatore
ambientale

Valore
2004

Target
2006

Valore
2006

Raggiungimento
Target
2006

Target
2009

Raggiungimento
Target
2009

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

67,3 66,3 - - 65 -

B
E

N
E

S
S

E
R

E
A

C
U

S
T

IC
O

-U
D

IT
IV

O

Raggiungimento
target

0%

Giardini e parchi
pubblici in area
urbana
(m2)

3.514.295 3.560.000 3.616.953 - -

V
E

R
D

E
 P

U
B

B
LI

C
O

Raggiungimento
target

0% 100%

Raccolta
differenziata
(%)

28 30 30,9 32

M
A

T
E

R
IE

 P
R

IM
E

Raggiungimento
target 0% 153% 70%

Perdite di rete
(acqua utilizzata/
acqua prelevata) %

24,7 23,7 22,98 21,7

A
C

Q
U

A
 P

O
T

A
B

IL
E

Raggiungimento del
target

0% 172% 57%
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Dal bilancio consuntivo 2006 è risultato che 4 dei dieci indicatori selezionati hanno

raggiunto o in alcuni casi superato il target programmato, che per 3 indicatori pur

essendoci stato un trend positivo, i target fissati non sono stati pienamente

raggiunti, che per 2 indicatori non si sono raggiunti gli obiettivi prefissati e che per

1 indicatore non è stato possibile rilevare il valore.

RAGGIUNGIMENTO TARGET 2006

40%

20%

10%

20%

10%

target raggiunto o superato

raggiungimento del target tra  50-99 %

raggiungimento del target tra  0-49 %

direzione contraria al target ( segno negativo)

mancanza valori
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Indicatori di contesto della città di Bologna

Indicatore ambientale Valore 2003 Valore 2004 Valore 2005 Valore 2006

Livello di
inquinamento da

macrodescrittori (LIM)
del Canale Navile

85 (livello 4) 70 (livello 4) 75 ( livello 4) 50 ( livello 5 )

Verde pubblico
equivalente

(m2eqV)
--- ---

47.455
(11.662.867 tot)

50.597
(11.827.000 tot)

Aree pedonali
(m2) 65.205 78.621 88.574 88.574

Veicoli ecologici
(%) 16,1 32,5 39 44

Numero di viaggi
effettuati sui mezzi

pubblici
105.918.771 107.100.000 107.500.000 107.900.000

Piste ciclabili
(Km) 32,2 77 80 92

Car sharing
(Km percorsi) 16.219 350.000 485.000 500.000

Energia termica
recuperata dai rifiuti

(MWh)
47.556 59.391 103.903 185.584
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Motivazione della scelta dell’indicatore

Livel lo  d i  inqu inamento da macrodescr i t tor i  (LIM) d el  Canale Nav i le
La classificazione di stato ambientale varia tra 1 (ottimo) e 5 (pessimo).
Il raggiungimento del livello 3 (120-235) (Tab.7 All. I D.Lgs.152/99) rappresenta un obiettivo di
qualità, in quanto indicato dal D.Lgs 152/99 come livello necessario per raggiungere la
classificazione di stato ambientale sufficiente.

Verde pubblico equivalente (m 2eqV)
Esprime il grado di fruizione e accessibilità di ogni singola area  di verde pubblico. L’indicatore è
calcolato introducendo un coefficiente correttivo di qualità (0,001- 0,005) per le aree  delle 5 diverse
categorie di verde presenti ( 1-parchie e giardini, 2-verde scolastico 3-altri spazi verdi 4-centri
sportivi 5- verde di arredo)

Aree pedonali (m 2)

Viene utilizzato per “controllare” l’inquinamento acustico e atmosferico prodotto dal traffico stradale,
ferroviario o da attività industriali prospicienti aree urbanizzate.

Veicoli ecologici (%), Numero di passeggeri che uti lizzano il mezzo pubblico, Piste ciclabili
(Km), Car sharing (Km percorsi)
Rappresentano le “buone azioni” dell’ente per incentivare una mobilità sostenibile e contrastare le
pressioni derivanti dall’eccessivo utilizzo del mezzo privato sulle matrici aria e rumore.

Energia termica recuperata dai rifiuti (MWh)
Rappresenta l’energia termica prodotta dal termovalorizzatore del Frullo e recuperata per la
produzione di energia elettrica ed il riscaldamento delle aree servite dalla rete di teleriscaldamento.
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Allegato Trend
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RACCOLTA DIFFERENZIATA
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PERDITE IDRICHE
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