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Il Bilancio Ambientale 2006 del Comune di Bologna 
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IndicatoreIndicatore
ambientaleambientale

ValoreValore
riferimentoriferimento
anno baseanno base

ValoreValore

20042004

NuovoNuovo

TargetTarget

20062006

Target fineTarget fine
mandatomandato
20092009

Target diTarget di
riferimentoriferimento

mediomedio
termine termine 

Azioni per il raggiungimento delAzioni per il raggiungimento del
target 2006/2009target 2006/2009

Q
U
A
L
IT
À
 A

R
IA

Concentrazioni
di PM10

centralina via
San Felice

(µg/m3)

64

(2000)

40 4040 38 _

- Rinnovo parco mezzi pubblici atc

- Nuovi titoli di viaggio atc

- Limitazioni  trasporto  privato  di  tipo
emergenziale  nel  periodo  invernale
da accordo con Regione e Provincia

- Sistemi  telematici  a  supporto  della
mobilità

- Mobility management d’area

- Piano merci

- Piano sosta

- Attuazione  Piano  Energetico
Comunale vigente

- Implementazione  azioni  previste  dal
PGTU

- Riorganizzazione  rete  trasporto  PBL
(CIVIS,  gerarchie  linee,  servizio  a
chiamata, servizi  nuovi insediamenti,
interscambio SFM)

- Zone 30

- Piste ciclabili

Concentrazioni
di benzene

(µg/m3)
9,7

(2000)

7,0

(6,2)
< 8< 8 5 3,5

(2015)

Concentrazione
ossido di azoto

(NO2) –
centralina via

S.Felice

(µg/m3)

79

(2000)

58

6565 50 40

(2010)

Concentrazione
ossido di azoto

(NO2) –
centralina via
Stalingrado

(µg/m3)

79

(2000)

80
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IndicatoreIndicatore
ambientaleambientale

ValoreValore
riferimentoriferimento
anno baseanno base

ValoreValore

20042004

NuovoNuovo

TargetTarget

20062006

Target fineTarget fine
mandatomandato
20092009

Target diTarget di
riferimentoriferimento

mediomedio
termine termine 

Azioni per il raggiungimento delAzioni per il raggiungimento del
target 2006/2009target 2006/2009

S
T

A
B

IL
IT

À
 D

E
L
 C

LI
M

A

Produzione
energia

elettrica da fonti
rinnovabili e
assimilate

(MWh)

71.986

(1997)

120.674
1

213.360213.360 224.805

- Sviluppo cogenerazione gas e rifiuti

- Nuovi  impianti  e  potenziamento
impianti esistenti da fonti rinnovabili

Di cui:

Rinnovabili2

Cogen. Gas

Cogen. Rifiuti

(MWh)

2.239

75.059

59.391

2.5192.519

86.67986.679

140.000140.000

4.000 –
10.000

90.000 –

100.000

140.000

- Potenziamento IDAR

- Nuovi impianti fotovoltaici in corso di
realizzazione  (40kWp  nel  2006  ed
oltre  3MW  già  approvati  dal  GRTN
nel  2006  3 ). Ulteriori nuovi impianti
nei nuovi bandi GRTN per altri 3 MW.
Potenziamento  centrale  a  Biogas
IDAR

- potenziamento  impianto  turbogas,
(già iniziato nel 2005). E’ in corso di
valutazione  un  nuovo  cogeneratore
in  area  Navile  a  servizio,  tra  l'altro,
della nuova Sede Unica del Comune
di Bologna Centrale di cogenerazione
presso sede Bologna.

1 Il dato è stato aggiornato tenendo conto anche della produzione degli impianto non HERA il dato da confrontare con l’anno precedente è quindi pari a
98.738 MWh.

2 Corrisponde agli impianto Fotovoltaici,. minidro e da biogas.

3 Impianti ammessi a bando GRTN e di cui si è prudenzialmente stimato un tasso di realizzazione del 10% a fine 2006 e del 50% per il 2009 per il limite
inferiore del Target al 2009 e 100% per quello superiore.
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IndicatoreIndicatore
ambientaleambientale

ValoreValore
riferimentoriferimento
anno baseanno base

ValoreValore

20042004

NuovoNuovo

TargetTarget

20062006

Target fineTarget fine
mandatomandato
20092009

Target diTarget di
riferimentoriferimento

mediomedio
termine termine 

Azioni per il raggiungimento delAzioni per il raggiungimento del
target 2006/2009target 2006/2009

S
T

A
B
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À
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M
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S
T

A
B

IL
IT

À
 D

E
L
 C

LI
M

A
 C

LI
M

A

Estensione
teleriscalda-

mento urbano
(residenziale)

(ab. eq. serviti)

15.7024 19.11219.112 20.000

- Nuova  Centrale  termica  di
integrazione.  Ulteriore  estensione
della  rete  per  circa  160  metri  di
doppio tubo lineare. Allacciamento di
nuove  sottocentrali  ad  uso  civile  in
area ex Riva Calzoni

- Avvio  nuovo  sistema  di
teleriscaldamento  in  area  Navile  a
servizio anche della Sede Unica 

- Nuova centrale di  integrazione  Area
Caab Ulteriore estensione della rete
per  circa  160  metri  di  doppio  tubo
lineare.  Nuovi  allacciamenti  in  area
Città Scambi Nord.

- Piano  Particolareggiato  del
Lazzaretto (a medio termine)

Estensione
teleriscalda-

mento urbano
(terziario)

(m3 serviti)5

4.422.418 4.655.2224.655.222 4.972.222

4 Dal 2004 si è corretto il  coefficiente di abitante  equivalente per alloggio da 3,1 a 1,9.

5 Il dato è stato aggiornato tenendo conto anche della reti di teleriscaldamento a gas non Hera a servizio della Fiera dell’Ospedale Rizzoli. Il dato da confrontare
con il precedente del 2003 è di 1.900.000 m3(pari alla rete gestita da Hera Bologna srl).
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IndicatoreIndicatore
ambientaleambientale

ValoreValore
riferimentoriferimento
anno baseanno base

ValoreValore

20042004

NuovoNuovo

TargetTarget

20062006

Target fineTarget fine
mandatomandato
20092009

Target diTarget di
riferimentoriferimento

mediomedio
termine termine 

Azioni per il raggiungimento delAzioni per il raggiungimento del
target 2006/2009target 2006/2009

B
E

N
E

S
S

E
R

E
 

A
C

U
S

T
IC

O
-U

D
IT

IV
O

Livelli di rumore
notturni in area

urbana
(centralina via

San Felice)

(dB(A))

67,5

(1996)

67,3 66,366,3 65 60

(2015)

- Controllo accessi ZTL

- Attuazione PGTU

- Attivazione  sistemi  di  trasporto
pubblico (tram e metrò)

- Manutenzione  pavimentazione
stradale

- Miglioramento tecnologico flotta ATC

- Miglioramento  tecnologico  flotta
HERA*

V
E

R
D

E
 P

U
B

B
LI

C
O

Giardini e
parchi pubblici
in area urbana

(m2)

- 3.514.295 3.560.0003.560.000 - -
- Aree verde entrate in  manutenzione

nel corso del 2005

M
A

T
E

R
IE

 P
R

IM
E

Raccolta
differenziata:

incidenza sulla
produzione
totale RSU

(%)

7,8

(1996)

28% 30%30% 32% -

- Protocollo  intesa  Hera  -  Sindacati
Pensionati - Quartieri Bologna

- Campagna  comunicazione  raccolta
differenziata

- Organico  centro  storico  utenze
“ristorazione”
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IndicatoreIndicatore
ambientaleambientale

ValoreValore
riferimentoriferimento
anno baseanno base

ValoreValore

20042004

NuovoNuovo

TargetTarget

20062006

Target fineTarget fine
mandatomandato
20092009

Target diTarget di
riferimentoriferimento

mediomedio
termine termine 

Azioni per il raggiungimento delAzioni per il raggiungimento del
target 2006/2009target 2006/2009

A
C

Q
U

A
 P

O
T

A
B

IL
E

Perdite di rete
(acqua

utilizzata /
acqua

prelevata, su
SII gestito da

Hera Bologna e
non sul solo
Comune di
Bologna)

- 24,7%

(2005)

23,7%23,7% 21,7% -

- Distrettualizzazione e riduzione della
pressione di rete

- Realizzazione  di  modelli  idraulici  e
studio sistemi esperti

- Sostituzione condotte, bonifiche reti e
allacci

- Sostituzione dei contatori d'utenza

- Ricerca delle perdite fisiche di rete

- Manutenzione straordinaria reti



B
ilancio A

m
bientale preve ntivo

Indicatori di contesto

IndicatoreIndicatore

ambientaleambientale
Valore 2003Valore 2003 Valore 2004Valore 2004 Valore 2005Valore 2005

Motivazione della sceltaMotivazione della scelta

dell’indicatore per la risorsadell’indicatore per la risorsa

corrispondentecorrispondente

Livello di inquinamento
da macrodescrittori

(LIM) del Canale Navile
85 (livello 4) 70 (livello 4) _�

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

(m2)
- -

47.455

(11.662.867

tot)

Da una indicazione della  dotazione di spazi
verdi  pubblici  presenti  che  sono  realmente
utilizzabili dalla cittadinanza

Aree pedonali
(m2) 65.205 78.621 88.574

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

Veicoli ecologici∗

(%)

16,1 32,5% 39% Rappresentano le “buone azioni” dell’ente per
incentivare  una  mobilità  sostenibile  e
contrastare  le  pressioni  derivanti

 metano, veicoli elettrici e veicoli ibridi. 



IndicatoreIndicatore

ambientaleambientale
Valore 2003Valore 2003 Valore 2004Valore 2004 Valore 2005Valore 2005

Motivazione della sceltaMotivazione della scelta

dell’indicatore per la risorsadell’indicatore per la risorsa

corrispondentecorrispondente

dall’eccessivo utilizzo del mezzo privato sulle
matrici aria, rumore,

Numero di passeggeri
che utilizzano il mezzo

pubblico
105.918.771 107.100.000 107.500.000

Piste ciclabili

(Km)
32,2 77 80

Car sharing

(Km percorsi)
16.219 350.000 485.000

Energia termica
recuperata dai rifiuti

(MWh)

47.556 59.391 103.903

�l’elaborazione dei dati 2005 validati saranno resi disponibili nel secondo semestre del 2006.
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Le risorse, gli indicatori, i target

Di  seguito  sono  riportati  risorse  e  indicatori  selezionati  per  il
bilancio preventivo..

Qualità dell’aria

Concentrazioni di PM10

Per  PM10  si  intende  la  frazione  di  particelle  solide  aventi
diametro aerodinamico inferiore  a 10  µ.  L’attuale  riferimento
normativo è ilD.M. 60/2002. Il valore è calcolato come valore
medio annuo

Concentrazioni di benzene

Per il benzene i dati rilevati in città derivano dai tre analizzatori
installati  nelle  cabine  di  monitoraggio  e  da  6  campionatori
passivi settimanali collocati in postazioni dislocate sul territorio
comunale.  L’attuale  riferimento  normativo  è  fissato  dal
D.M60/2002.  Il  valore  è  calcolato  come media  mobile  delle
medie giornaliere.



Concentrazione biossido  di  azoto (NO2)  – centralina  via

Stalingrado

Il  Biossido  di  Azoto  è  tra  gli  inquinanti  più  significativi  del
territorio.  L’attuale  riferimento  normativo  è  fissato  dal
D.M60/2002. Si misura come valore medio annuo. 

Stabilità del clima

Produzione energia da fonti rinnovabili ed assimila te

L’indicatore  misura  la  quantità  di  energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili e da quelle assimilate (cogenerazione ).

Estensione teleriscaldamento urbano - residenziale

Questo  indicatore  misura  gli  abitanti  equivalenti  serviti  dalla
rete di teleriscaldamento urbano ed è calcolato considerando
1,9 abitanti per alloggio.

Estensione teleriscaldamento urbano - terziario

Questo indicatore misura i m3 prodotti forniti attraverso la  rete
di teleriscaldamento urbano alle utenze non residenziali.

Benessere acustico-uditivo

Livelli  di  rumore notturni  in area urbana (centrali na  San

Felice)

Viene misurato in dB(A) e rappresenta la media annuale dei
livelli di rumore notturno in area urbana. 

Verde pubblico

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 dal momento in cui viene preso in manutenzione.

Materie prime

Raccolta  differenziata:  incidenza  sulla  produzione  totale

RSU

Si misura la percentuale di raccolta differenziata sul totale dei
rifiuti prodotti senza considerare la quantità raccolta tramite lo
spazzamento delle strade.

Acqua potabile

Perdite di rete

È  calcolato  come  rapporto  tra  l’acqua  utilizzata  e  l’acqua
prelevata  sul  Sistema  Idrico  Integrato  SII,  gestito  da  Hera
Bologna e non sul solo Comune di Bologna
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Criteri per l’individuazione dei target

Di seguito sono evidenziati e resi espliciti gli interventi, le azioni, i
piani e i programmi che portano all’individuazione dei nuovi target
presenti nel Bilancio Ambientale 2006 del Comune di Bologna. In
generale,  azioni  e target  sono stati  mutuati,  con il  supporto  dei
competenti uffici, dai piani di settore vigenti nel Comune di Bologna
e dai piani industriali delle aziende coinvolte.

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
specifiche responsabilità (settore dell’ente pubblico, ente gestore,
società appaltatrice etc.)

Qualità dell’aria
Le  azioni  individuate  per  il  raggiungimento  dei  target  degli
indicatori riferiti alla risorsa qualità dell’aria derivano dall’attuazione
delle  azioni  del  Piano straordinario della  qualità  dell’aria  2005,  il
Piano  sosta  ed  il  Piano  merci,  oltre  alle  azioni  individuate  dal
nuovo  Piano  Generale  del  Traffico  Urbano  (PGTU)  e  dal
Programma  Energetico  Comunale  (PEC)  entrambi  in  fase  di
elaborazione.

Concentrazioni di PM10

Non si è ritenuto opportuno indicare il target di riferimento relativo
al medio medio/lungo in quanto, la normativa vigente rimanda la
definizione  dei  valori  limite  per  il  PM10  a  partire  dal  2005,
all’emanazione  di  un  successivo  decreto.  Il  target  2006  risulta
essere quello indicato dal DM 60/2002 da dover raggiungere entro
il  2005,  non  essendo  ad  oggi  stato  raggiunto  tale  valore  si  è
ritenuto  sensato  riproporlo  come  target  e  ipotizzare  un
miglioramento per il  target 2009, rimanendo comunque in attesa
della normativa specifica. 

Concentrazioni di benzene

A  seguito  della  ridefinizione  della  rete  che  prevede  una
diminuzione delle centraline di monitoraggio, 3 dei 9 campionatori
passivi situati nel centro cittadino sono stati eliminati. I criteri per
l’eliminazione  sono  stati:  la  sovrapponibilità  del  dato  ricevuto
(indipendenza/Righi,  S. Isaia/ Frassinago) e la presenza di valori
troppo  bassi  rispetto  alle  altre  stazioni  (D’Azeglio/Tovaglie).  Il
target 2006/ 2009 è stato definito in base ai valori  limite del DM
60/2002,  mentre  come  target  di  riferimento  2010/  2015  si  è
assunto il valore della Soglia Limite Superiore dello stesso decreto
che da una indicazione del rischio di superamento del limite.

Concentrazione  di  ossido  di  azoto  (NO 2)-  centralina  via

Stalingrado

Concentrazione  di  ossido  di  azoto  (NO 2)-  centralina  via  S.

Felice 

I  target  sono  stati  fissati  sulla  base  dei  limiti  indicati  dal  D.M.
60/2002, non sulla base del valore del 2004.

Stabilità del clima
Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili e  assimilate

Il valore è in continua crescita principalmente grazie all’incremento
di  produzione  da cogenerazione.  Il  nuovo inceneritore del  Frullo
alimenta  un  cogeneratore  già  entrato  in  produzione  durante  il
2005. Sono quindi previsti due nuovi impianti a servizio di aree in
via  di  attuazione  previste  dal  PRG  vigente  (ex  Mercato
ortofrutticolo previsto dalla fine del 2008 e Lazzaretto) che solo in
piccola  parte  saranno  attuate  prima  del  2009.  L’incremento
riguarda anche la produzione da rinnovabili, con la realizzazione di
nuovi  impianti  fotovoltaici  già  ammessi  al  programma  di



incentivazione in tariffa del  cosiddetto “conto energia”6 nel 2006,
altri  nuovi  impianti  che si  prevede  potranno  essere ammessi  ai
prossimi bandi di incentivazione e la riqualificazione dell’impianto
da Biogas in corso di valutazione.

Estensione teleriscaldamento urbano (residenziale)

Il  valore  deriva  dalla  realizzazione  di  progetti  programmati
nell’ambito degli interventi di riqualificazione ed espansione urbana
residenziale  soggetti  ad  accordi  fra  Comune,  Azienda  di  servizi
pubblici locale ed attuatori dei progetti, finalizzati all’estensione del
sistema di  cogenerazione  e  teleriscaldamento  (zona  Università,
Borgo Masini, Area CAAB, etc.) 

Estensione teleriscaldamento urbano (terziario)

Il valore deriva dalla realizzazione progetti programmati nell’ambito
degli  interventi  per  il  terziario  di  riqualificazione  ed  espansione
urbana, soggetti ad accordi fra Comune, Azienda di servizi pubblici
locale ed attuatori dei progetti, finalizzati all’estensione del sistema
di  cogenerazione  e  teleriscaldamento  (zona  Università,  Borgo
Masini, Area CAAB, etc.)

A questo valore sono stati aggiunto nel 2004 anche quelli relative
ad  altre  iniziative  come  quella  dell’Ente  Fiera  e  dell’Ospedale
Rizzoli

Benessere acustico – uditivo
Livelli  di  rumore  notturni  in  area  urbana  (  central ina  San
Felice)

Il target a lungo termine deriva dai limiti imposti dalla normativa di
riferimento che, per il  rumore da traffico veicolare, è il  D.P.R.  n.
142/04.

6 D.Lgs 29 dicembre 2003 n.287 e del DM 28 Luglio 2005 e 6/02/2006

Più in dettaglio, la centralina di San Felice è posta entro le fasce di
pertinenza  acustica  dei  viali  di  circonvallazione  che,  essendo
classificati  da  P.G.T.U.  come strade  di  tipo  interquartiere,  sono
caratterizzate da un’ampiezza di 100 metri e limiti di 70÷60 dB(A).

Si  precisa  che  è  intenzione  dell’Amministrazione  comunale
predisporre  una  nuova  rete  di  monitoraggio  del  rumore  che,  ai
sensi del D.Lgs. n. 194 del 19.08.2005, potrà fornire elementi utili
alla predisposizione delle Mappe e dei Piani previsti dal succitato
decreto.

Verde pubblico
Giardini e parchi pubblici

Nella definizione del  valore dell’indicatore si sono considerate le
aree di verde entrate in manutenzione nel corso del 2005. Non è
stato possibile fare una previsione del valore per la definizione dei
target. 

Materie prime
Raccolta differenziata: incidenza sulla produzione totale RSU

Il trend di crescita annuo è presunto uguale all'1%. 

Acqua potabile
Perdite di rete (acqua utilizzata / acqua prelevata )

Il trend di riduzione annuo è presunto uguale all'1% a partire dal
valore del 2005.



Attori responsabili delle azioni

La tabella seguente riporta per ogni singola azione inserita nel Bilancio Ambientale Principale il
responsabile per l’attuazione. 
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A

Indicatore
ambientale

Azioni per il raggiungimento 

del target

Responsabilità 

delle azioni

Q
U

A
LI

T
À
 A

R
IA

Concentrazioni di
PM10

(µg/m3)

Concentrazioni di
benzene

(µg/m3)

Concentrazione
ossido di azoto

(NO2) –
centralina via
Stalingrado

(µg/m3) 

Concentrazione
ossido di azoto

(NO2) –
centralina via S.

Felice

(µg/m3)

Rinnovo parco mezzi pubblici
atc

Nuovi titoli di viaggio atc

Limitazioni trasporto privato di
tipo  emergenziale  nel  periodo
invernale da accordo con Regione
e Provincia 

Sistemi  telematici  a  supporto
della mobilità 

Mobility management d’area 

Piano merci

Piano sosta

Attuazione  Piano  Energetico
Comunale vigente

Implementazione  azioni
previste dal PGTU

Riorganizzazione  rete
trasporto  PBL  (CIVIS,  gerarchie
linee, servizio a chiamata, servizi
nuovi  insediamenti,  interscambio
SFM)

Zone 30

Piste ciclabili

atc

Comune  di  Bologna.
RER, Provincia

Comune  di  Bologna-
Settore  Mobilità
Urbana

Comune  di  Bologna-
Settore  Ambiente  e
Verde Urbano

Comune  di  Bologna-
Settore  Mobilità
Urbana
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R

S
A

Indicatore
ambientale

Azioni per il raggiungimento 

del target

Responsabilità 

delle azioni
S

T
A

B
IL

IT
À

 D
E

L
 C

LI
M

A

Produzione
energia elettrica

da fonti
rinnovabili e
assimilate

(MWh)

Completamento  entrata  in
funzione Frullo 

FEA Srl, 

HERA Bologna,

Provincia di Bologna,

Comune di Bologna

Pannelli  fotovoltaci  da  bando
regionale e Bando “conto energia”

Espansione IDAR 

Regione  Emilia–
Romagna - GRTN,

Comune di Bologna,

attuatori privati

Comune di Bologna,

Provincia di Bologna,

HERA Bologna

Estensione
teleriscaldament

o urbano
(residenziale)

(ab. eq. serviti)

Implementazione  della  rete  di
teleriscaldamento 

Comune  di  Bologna,
HERA Bologna

Estensione
teleriscaldament

o urbano
(terziario)

(m3 serviti)

Completamento  lavori  comparti
Cogen-Barca  (residenziali),
CAAB (terziario) 

HERA, 

Comune di Bologna

B
E

N
E

S
S

E
R

E
A

C
U

S
T

IC
O
-U

D
IT

IV
O

Livelli di rumore
notturni in area

urbana
(centralina San

Felice)

(dB(A))

− Controllo accessi ZTL

− Attuazione PGTU

− Attivazione  sistemi  di
trasporto  pubblico  (tram  e
metrò)

− Manutenzione
pavimentazione stradale

− Miglioramento  tecnologico
flotta atc

− Miglioramento  tecnologico
flotta HERA*

Comune di Bologna –
Settore  Polizia
Municipale

Comune di Bologna –
Settore  Mobilità
Urbana 

atc 

HERA



R
IS

O
R

S
A

Indicatore
ambientale

Azioni per il raggiungimento 

del target

Responsabilità 

delle azioni
V

E
R

D
E

P
U

B
B

LI
C

O

Giardini e parchi
pubblici

(m2)

− Aree  verde  entrate  in
manutenzione  nel  corso  del
2005

Comune di Bologna –
Settore  Ambiente  e
Verde Urbano

A
C

Q
U

A
 P

O
T

A
B

IL
E

Perdite di rete
(acqua utilizzata /
acqua prelevata)

− Distrettualizzazione  e
riduzione  della  pressione  di
rete

− Realizzazione  di  modelli
idraulici  e  studio  sistemi
esperti

− Sostituzione  condotte,
bonifiche reti e allacci

− Sostituzione  dei  contatori
d'utenza

− Ricerca delle perdite fisiche di
rete

− Manutenzione  straordinaria
reti

HERA

M
A

T
E

R
IE

 P
R

IM
E Raccolta

differenziata:
incidenza sulla

produzione totale
RSU (%)

− Protocollo  d'intesa  HERA  -
Sindacati  Pensionati  -
Quartieri Bologna

− Campagna  comunicazione
raccolta differenziata

− Organico  centro  storico
utenze “ristorazione”

HERA




