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Indicatori di contesto della città di Bologna

Indicatore ambientale Valore 2004 Valore 2005 Valore 2 006 Valore 2007

Verde pubblico
equivalente (m2eqV) ---

47.455
(11.662.867

tot verde
pubblico)

50.597
(11.827.000

tot verde
pubblico)

52.379
12.118.253
tot verde 
pubblico 

Estensione
teleriscaldamento
urbano
(residenziale)
(ab. eq. serviti)

15.702 15.702 19.912 20.163 

Estensione
teleriscaldamento
urbano (terziario)
(m3 serviti)

4.422.418 4.536.00 4.591.847 4.702.343

Aree pedonali
(m2) 78.621 88.574 88.574 101.529

Veicoli ecologici
TPBL ∗∗∗∗

(%)
36,7 50,9 51,1 54,3

Numero di passeggeri
trasportati con mezzi
pubblici urbani
(n° pass. annuo)

92.675.151 93.763.368 92.509.998 94.910.235

Piste ciclabili
(Km) 77 80 92 104

Energia termica
recuperata dai rifiuti
(MWh)

37.463 31.746 39.287 35.389 

Car sharing
(Km percorsi) 350.000 485.000 500.000 429.000

. 
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Motivazione della scelta dell’indicatore 

Verde pubblico equivalente (m2eqV) 
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 (m2) 
Viene utilizzato per “controllare” l’inquinamento prodotto dal traffico stradale, ferroviario o da attività
industriali prospicienti aree urbanizzate.

Estensione teleriscaldamento urbano (residenziale abeq)

Misura  gli  abitanti  equivalenti  serviti  dalla  rete  di  teleriscaldamento  urbano  ed  è  calcolato

considerando 1,9 abitanti per alloggio

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. Non è inclusa la rete di teleriscaldamento a BTZ di corticella

Estensione teleriscaldamento urbano (terziario m3)

Misura i m3 serviti attraverso la rete di teleriscaldamento urbano alle utenze non residenziali.

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 

Veicoli ecologici ∗∗∗∗, Numero di passeggeri che utilizzano il mezzo pubb lico, 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, 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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Indicatori di contesto del Comune di Bologna

Risorsa Indicatori ambientali

Unità

di

misura
Valore 2006 Valore 2007

Acqua Consumi idrici m3 1.557.966 653.233

Energia elettrica Consumi elettrici KW

ENEL 8.752.759

HERA LUCE 
29.575.095

ENEL  9.388.118

 HERA LUCE
32.649.567

Energia
Termica

Consumi
termici

l, l/kg,
l/mc

Gasolio 1.048.033 litri

Olio Comb 61.929 l/kg 

G.P.L. 7.292 litri

Metano 6.146.744
l/mc

Gasolio 846.364 litri

Olio Comb 41.930 l/kg 

G.P.L. 7.178 litri 

Metano 5.026.322
l/mc

Rifiuti
Rifiuti totali prodotti, 
Raccolta differenziata

kg
59.390  ( raccolta
carta – Palazzo
d’accursio )

61.090  ( raccolta
carta Palazzo
d’Accursio) 

Mobilità
sostenibile

Veicoli ecologici∗ %,

numero

39%( calcolato su

193 autovetture )

60 veicoli a
benz/metano

4 benzina/gpl

2 veicoli benz/elettrici

10 auto in car sharing

benz./metano

41% ( calcolato su

193 autovetture)

63 veicoli a
benz/metano

4 benzina/gpl

2 veicoli benz/elettrici

10 auto in car sharing

benz./metano 

Materie prime

Utilizzo carta
riciclata ,carta
ecologica consumo
tot carta 

%,

risme

1.9% 

40.000 tot risme

4,0%

38.000 tot risme 

Mobilità
sostenibile

dipendentii che
utilizzano il mezzo
pubblico 
(abb atc+FER)

numero 1.582 1.667

Trasversale/
responsabilità
sociale

Bandi pubblici con
criteri ambientali numero 0 3

 metano, veicoli elettrici e veicoli ibrdi. 
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Indicatori del Bilancio Ambientale 2007

R
I
S
O
R
S
A

Indicatore

ambientale

Valore

2004

Target

2007

Valore

2007

Raggiungime

nto

Target 2007

Target

2009

Q
U
A
L
IT
À
 A

R
IA

Concentrazioni di

PM10

(µg/m3)

40 40 42 38

Raggiungiment
o  target 2009

0%

Concentrazioni

benzene

(µg/m3)
7 < 7 <3 5

Raggiungiment
o target 2009

0%

Concentrazione

ossido di  azoto

(NO2)  centralina

via San Felice

(µg/m3)

55 46 64 50

Raggiungiment
o target 2009 0%

S
T
A
B
IL
IT
À
 D
E
L
 C
L
IM

A

Produzione

energia elettrica

da fonti

rinnovabili e

cogenerazione

(MWh)

di cui 

Rinnovabili1  

Cogen. gas

Cogen. Rifiuti

(MWh)

120.674 195.220 205.113

1128

27494+22161

154330

224.805

Raggiungiment
o ei target  2009 0%

1 Corrisponde agli impianti Fotovoltaici, mini-idro e da biogas 
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R
I
S
O
R
S
A

Indicatore

ambientale

Valore

2004

Target

2007

Valore

2007

Raggiungime

nto

Target 2007

Target

2009

V
E
R
D
E

P
U
B
B
L
IC
O

Giardini e parchi

pubblici in area

urbana

(m2)

3.514.29
5

3.663.6
05 3.859.720 3.683.605

Raggiungiment
o target 2009

0%

M
A
T
E
R
IE
 P

R
IM

E

Raccolta

differenziata 

(%)

28 31,5 32.3 35

Raggiungiment
o target 

0%

A
C
Q
U
A
 P
O
T
A
B
IL
E

Perdite di rete

(acqua

utilizzata/ acqua

prelevata) (%)

24,7 22,2 24.9 20,2

Raggiungiment
o el target 

0%

Dall’analisi dei dati del bilancio ambientale consuntivo  è risultato che 4 dei 7 indicatori
scelti hanno raggiunto o superato il target stabilito per il 2007, mentre tre indicatori sono
andati in una direzione opposta a quella definita dai target. 

Raggiungimento target 2009

43%

57%

0%

direzione contraria ai target 

raggiungimento target tra 0-49%

raggiungimento target tra 50-90%

target raggiunto o superato
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AZIONI  IMPLEMENTATE  NEL  2007  PER  IL  RAGGIUNGIMENTO  DEI  TARGET
STABILITI

Qui di seguito vengono elencate in modo sintetico  le diverse azioni che il comune di
Bologna ha attuato per il raggiungimento dei target stabiliti relativamente alle risorse
considerate nel bilancio
ambientale preventivo 2007 e precisamente:

1) Qualità dell’aria;
2) Stabilità del clima;
3) Verde pubblico;
4) Materie prime;
5) Acqua potabile.
 

1 QUALITÀ DELL’ARIA
Azioni attuate nel 2007 dal Settore Mobilità Urbana.

PGTU 2006:
Approvazione del PGTU 2006 il 25 giugno 2007.
Partecipazione a bandi di finanziamento per l’attuazione di alcuni importanti interventi
previsti dal Piano. Due accordi siglati con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del mare (MATT):

• Finanziamento MATT DM 3/08/2007: € 6.675.200,00  erogati (più € 4.612.300,00
ammessi a finanziamento), per un costo complessivo degli interventi proposti pari a 20
Mln di euro;

• Finanziamento MATT DM 16/10/2006: 3.648.000,00 €, per un costo complessivo di
6.080.000,00 €.

Trasporto pubblico locale:
• sviluppo e calibrazione del sistema di preferenziazione semaforica del mezzo di

trasporto pubblico, con attivazione su alcune linee portanti sull’asse di via Saffi;
• interventi a favore di alcune linee; Prolungamento della linea 13 dal ponte Savena a via

Pavese (prolungamento A-R di 1940 mt.)
• inaugurazione della stazione di rifornimento a metano presso il deposito di via Due

Madonne.
• Navetta sperimentale dalla stazione Fs al parcheggio Tanari a servizio dei nuovi uffici

della Questura in via Bovi Campeggi (lunghezza A-R 4200 mt)
• Navetta di collegamento tra il capolinea del 13 in via Normandia e la zona di via della

Salute (lunghezza A-R 7270 mt).  
• impostazione delle novità sul servizio introdotte nel mese di gennaio 2008

(prolungamenti di linea e potenziamento del servizio delle linee A e B; potenziamento
della linea 35 e suo prolungamento fino a Via del Lazzaretto; potenziamento della linea
36 negli orari di maggiore domanda).
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Mobilità ciclopedonale urbana:
Nel corso del 2007 è stata realizzata un’area  pedonale della piazza Lunga Mattei -
Martelli per un totale di 12.955 mq

A fine 2007 l’estensione della rete è di 104 km complessivi (74 km di piste in sede propria,
corsie ciclabili, piste contigue a percorsi pedonali in ogni caso sempre con fondo
asfaltato/cementato, 26 km di percorsi naturalistici, es. vialetti in terra battuta, e 4 km di
corsie preferenziali bus aperte al transito ciclabile), rispetto ai 92 km del 2006 e ai 77 km
del 2004.

Interventi conclusi nel 2007:
• Via Roveretolo/Via Benazza (realizzazione di una pista ciclopedonale in sede riservata

nell'ambito dei lavori per la soppressione del PL sulla Bologna - Venezia);
• Via Laura Bassi/Mengoli/Vizzani;
• Via Gnudi, Mura di Porta Galliera;
• Nuove realizzazioni ciclabili all’interno del Q. re Savena.

Interventi in corso nel 2007:
• Via Stalingrado;
• Passerella ciclopedonale “Dozza” fra loc. Dozza e Croce Coperta;
• Via Fioravanti - Via Arcoveggio;
• Interventi vari di ricucitura della rete.

Potenziamento servizi ciclabili realizzato nel cors o del 2007:
• Servizio di noleggio bici pubbliche “C’entro in bici”: potenziamento del servizio, con

aumento delle postazioni e delle biciclette disponibili, in occasione della Settimana
Europea della Mobilità edizione 2007; 

• Istituzione servizio “navetta” bici a pedalata assistita dal parcheggio Tanari al centro
storico;

• Implementazione piano di segnalamento itinerari ciclabili nel centro storico;
• Implementazione attivazione di alcune corsie preferenziali ad uso ciclabile.

Per quanto riguarda gli stalli bici, dai dati disponibili, al 31/12/2007 risultano:
• Centro storico:

2.100 stalli scoperti
• Stazione Centrale ferroviaria (inaugurati nel mese di settembre 2007):

1.000 s. scoperti in Stazione
500 s. coperti in Stazione (364 dei quali anche telesorvegliati)
1.000 s. scoperti nelle strade limitrofe

• Stazioni SFM:
San Vitale: 20 s. coperti
Borgo Panigale: 20 s. coperti
Casteldebole: 20 s. coperti

• Deposito bici Via IV Novembre: 40 s. scoperti, custoditi con telesorveglianza
• Parcheggio Tanari: 40 s. coperti
• Autorimessa Pincio: 40 s. coperti
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Percorsi protetti casa-scuola per i bambini e opere  di moderazione della velocità:

Nel corso del 2007 sono stati realizzati una serie di interventi distribuiti sul territorio per la
messa in sicurezza, la protezione degli utenti deboli, la risoluzione di criticità presenti sulla
rete stradale:
• Percorsi sicuri casa-scuola (isole mediane in via della Barca; Area Scuole Cesana

(Q.re Reno) creazione di nuovi attraversamenti pedonali e messa in sicurezza di alcuni
attraversamenti esistenti: per un totale di 0,2 Km lineari; Area Scuole Sanzio (Q.re
Savena) creazione nuovi marciapiedi, messa in sicurezza percorsi pedonali, nuovi
attraversamenti: per un totale di 0,4 Km lineari);
• Interventi di moderazione della velocità/”zone 30” (es.: minirotatorie, porte di
ingresso, revisione sensi di marcia in Cirenaica; mini-rotatoria, dossi rallentatori porte
di accesso, revisione sensi di marcia in zona “Treno”);

• Protezione dei pedoni/pedonalizzazioni (es.: intersezione via
Ferrarese/Liberazione/Franceschini, realizzazione marciapiedi via Rivani, eliminazione
sosta e revisione sensi di marcia via Battindarno, pedonalizzazioni via delle Moline e
piazza “Lunga”).

Presentazione della seconda fase della ciclo-pedona lizzazione della Zona
Universitaria  (la cui sperimentazione a partire da maggio 2008) nell’ambito degli eventi
organizzati per la Settimana Europea della Mobilità dal 16 al 23 settembre 2007.

Attuazione interventi di Mobility Management:
Dati attuali sulla diffusione del MM nel Comune di Bologna: 
MM nominati: 36 (46.255 dipendenti coinvolti);
PSCL approvati: 18 (34.609 dip. coinvolti);
PSCL attuati con accordo: 11 (22.656 dip. coinvolti);
Abbonamenti bus annuali in convenzione: 7.500 nel 2007 (erano 600 nel 2003, circa 7.300
nel 2006);
Abbonamenti annuali Trenitali: circa 1.000.

• Sviluppo dell’offerta del servizio Car Sharing, con quattro nuove piazzole sosta
posizionate in punti strategici del territorio, per un totale di 24 piazzole sosta e 40
veicoli a disposizione.

• Rinnovo parco veicolare: estensione degli incentivi per la conversione a tutti i veicoli
indipendentemente dalla classe ambientale.

• Aumento delle aziende che attuano politiche di mobility management e incremento a
circa 7.500 degli abbonamenti ATC nell'ambito degli accordi di mobility management.

Vigile elettronico (SIRIO e RITA):

Attivazione nuovo varco in via D’Azeglio (aprile 20 07)

Attivazione varchi via San Donato  (maggio 2007) e via Farini  (settembre 2007)
Il traffico annuo in ingresso ai varchi Sirio nel  2007 è stato di 16.525.116 veicoli (sono
esclusi i mezzi a due ruote); una diminuzione rispetto al 2006 di -371.228 veicoli,
 (-5.424.414 rispetto al 2004, anno di riferimento prima dell’attivazione di Sirio).
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Altri provvedimenti per la qualità dell’aria attuat i dal Comune di Bologna

Limitazioni della circolazione

• Seconda  fase dell'Accordo di Programma Regionale sulla Qualità dell’Aria 2006/2007:
dal 8 gennaio al 30 marzo 2007 (prima fase dal 2 ottobre 2006 fino al 5 gennaio 2007).
La limitazione consiste nel 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. Oltre alle limitazioni prima
descritte scatta il blocco programmato della circolazione dei giovedì (la circolazione era
consentita solo veicoli a benzina EURO 4, veicoli diesel con FAP, moto EURO 2).

• Prima fase dell'Accordo di Programma Regionale sulla Qualità dell’Aria 2007/2008: dal
1 ottobre 2007 fino al 31 dicembre 2007, dal lunedì al venerdì (dalle 8.30 alle 18.30)
divieto di circolazione per tutti i veicoli PRE EURO (compresi motocicli e ciclomotori a
due tempi) e per tutti i veicoli diesel EURO 1;

In definitiva si sono avute per il periodo di divieto temporaneo e programmato della
circolazione: "126 gg. di limitazioni".

Relativamente al provvedimento di limitazione per classi ambientali e blocchi del traffico si
è avuto nel 2007:
1) riduzione media del traffico nel mese di Gennaio: "ca. -3,9% nelle fasce orarie di
limitazione e ca -5,8% sul totale giorno; per il blocco del traffico ca. -22,6% nella fascia
oraria e ca. - 17,3% su totale giorno";
2) riduzione media del traffico nel mese di Febbraio: "ca. - 4,1,1% nelle fasce orarie di
limitazione e ca. -5,2% sul totale giorno; per il blocco del traffico ca. -20,7% nella fascia
oraria e ca. -14,7% su totale giorno";
3) riduzione media del traffico nel mese di Marzo: "ca. -2,7% nelle fasce orarie di
limitazione e ca. -3,6% sul totale giorno; per il blocco del traffico ca. -18,4% nella fascia
oraria e ca. -11,7% su totale giorno";
4) Nel mese di Ottobre i dati sono praticamente stabili: "ca. + 0,7% nelle fasce orarie di
limitazione e ca +0,4% sul totale giorno";
5) Anche per il mese di Novembre i dati sono praticamente stabili: "ca. + 0,6%  nelle fasce
orarie di limitazione e ca.  -0,4% sul totale giorno".

Conversione autoveicoli a metano o GPL:
Negli ultimi anni sono state attuate una serie di iniziative volte a promuovere la
conversione dei veicoli verso forme di alimentazione maggiormente ecosostenibili,
attraverso l'attuazione di progetti quali "Io guido sempre ecologico"(finanziato dal
Comune),  "Io guido sempre ecologico-Liberiamo l'aria" (finanziato dalla Regione Emilia-
Romagna), e attraverso l'adesione alle iniziative ministeriali I.C.B.I., M.A.P. e M.S.E., che
hanno portato, dall'ottobre 2005 ad oggi, alla  conversione  a metano/GPL  di oltre 8.300
autoveicoli alimentati a benzina.
Ne risulta che la composizione del parco delle autovetture circolanti a Bologna registra
oggi un tasso di ricambio molto elevato rispetto alla media nazionale, con una forte
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diffusione dei carburanti meno impattanti; dai dati ACI al 31/12/2006 risulta tra l'altro che il
parco autovetture a metano/GPL a Bologna era del 7,4% (in crescita rispetto al 5,8 %
dell'anno precedente ed al 5,1% 2 anni prima) ed anche nei veicoli merci si è assistito ad
una interessante crescita (dal 3% al 4%).
Relativamente all'iniziativa del Comune di Bologna e finanziata dalla RER denominata "Io
guido sempre ecologico-Liberiamo l'aria" è disponibile il dato disaggregato richiesto sulla
base di 2.270 trasformazioni effettuate dal 10 febbraio 2006 a giugno 2008, come di
seguito riportato:
- Trasformazione a gas metano delle auto pre euro: 86
- Trasformazione a GPL delle auto pre euro: 734
- Trasformazione a gas metano  delle auto EURO 1 e EURO 2: 99
- Trasformazione a  GPL delle auto EURO 1 e EURO 2: 820
- Trasformazione a gas metano  delle auto EURO 3: 52
- Trasformazione a  GPL delle auto EURO 3: 479

Piano Merci
Piattaforme di distribuzione urbana: Progetto "Van Sharing"
Avvio della procedura di gara 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."

Sosta e Parcheggi
Nel corso del 2007 si è realizzata l’estensione del Piano Sosta, con l’istituzione di circa
3.000 nuovi posti a pagamento regolamentati nella zona E – area Stadio.
Al  31/12/2007 il numero di stalli auto a pagamento risultano essere 29.016 p.a.
regolamentati su strada
Sul territorio di Bologna sono presenti quasi 9.500 posti sosta per motoveicoli, per i quali
non è prevista alcuna forma di pagamento.

Parcheggi in fase di realizzazione nel 2007: pertinenziali di via Finelli, via D’Azeglio, via
Allende, via Cividali, via Aretusi (in fase di collaudo) e pubblici di Ex Buton (Borgo Masini),
Fossa Cava, Ex Panigal.
Ripresa dei lavori per il parcheggio Ex Manifattura Tabacchi a partire da luglio 2007.
Conclusa la procedura di VIA del Parcheggio Multipiano Michelino, avvio lavori autunno
2007.
Nel corso del 2007 sono stati realizzati lavori di riqualificazione del parcheggio Tanari, con
aumento n° posti auto da 400 a 450. Sono stati inol tre avviati lavori per la riqualificazione
complessiva del parcheggio, allo scopo di delocalizzare la Depositeria incrementando
quindi la disponibilità di sosta per circa 400 posti auto.
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Sistemi telematici a supporto della mobilità:
Al 31/12/2007 sul territorio del Comune di Bologna sono presenti 28 pannelli a messaggio
variabile, 13 dei quali sono stati installati nel corso del 2007.
Nel corso del 2007 si è proceduto all’installazione di Pannelli a messaggio variabile per
indirizzamento a parcheggi e di informazione nel contesto del progetto Supervisore del
traffico Cisium. Sono stati inoltre attivati interventi sulla rete semaforica:
ammodernamento, messa a norma, riqualificazione e ottimizzazione gestionale degli
impianti esistenti, realizzazione di nuovi impianti semaforici veicolari/pedonali, progetto per
l’adeguamento degli attraversamenti semaforizzati alle esigenze dei non vedenti.

Piano rotatorie:
Interventi conclusi o in corso nel 2007:
• Via Orti/via Torino/via Po (conclusa nel 2007)
• Via Lazzaretto/via Marco Polo/via Zanardi (conclusa nel 2007)
• Via Corticella/via Stendhal (conclusa nel 2007)
• Nuova rotatoria San Donato, legata al comparto R5.8 (conclusa nel 2007)
• Rotonda Beverara/Colombo/Opera sostitutiva P.L. Roveretolo
• Rotonda Nuova Roveretolo/Opera sostitutiva P.L. Roveretolo
• Rotonda Via Larga/comparto R3.28 1 (conclusa nel 2007)
• Rotonda Via Larga/comparto R3.28 2 (conclusa nel 2007)
• Rotonda Agucchi/R.Luxemburg  (conclusa nel 2007)
• Triumvirato/Svincolo n.4 nord (conclusa nel 2007)
• Corticella/Svincolo n.6 sud  (conclusa nel 2007)
• Corticella/Svincolo n.6 nord  (conclusa nel 2007)
• Via Cavalieri Ducati/De Gasperi (lavori in corso nel 2007)
• Via Tuscolano/Aposazza/Lipparini (lavori in corso nel 2007)

Potenziamento sistema autostradale – tangenziale:
Nel corso del 2007 sono proseguiti i lavori per la realizzazione della 3a corsia dinamica
lungo il tratto urbano dell’autostrada A14 compreso tra lo svincolo di Borgo Panigale e lo
svincolo di San Lazzaro, per un tratto di 13,3 km, che si sviluppa parallelamente alla
tangenziale di Bologna.
L’intervento di rinnovamento e potenziamento del si stema autostradale ha
riguardato anche l’installazione di portali con pan nelli a messaggio variabile e la
riqualificazione delle barriere di sicurezza . I portali con i pannelli a messaggio variabile,
dislocati lungo l’autostrada (43) e la tangenziale e sugli incroci con la viabilità urbana (25),
forniranno informazioni aggiornate sulla situazione del traffico.
Il progetto ha consentito inoltre la realizzazione di una serie di interventi con forti ricadute
positive sul territorio, tra i quali il potenziamento e la riqualificazione della tangenzia le.
I lavori, già in avanzato stato di realizzazione, termineranno nel loro complesso entro il
2008 e prevedono, oltre all’ampliamento della corsia di emergenza, l’ottimizzazione di una
serie di svincoli per migliorare il collegamento con la viabilità urbana e assicurare così
maggiore scorrevolezza e sicurezza al traffico.
Parte integrante del progetto complessivo sono stati anche la realizzazione del nuovo
svincolo autostradale "Bologna Fiera”  (inaugurato nel mese di dicembre 2006) e il
rinnovamento dello svincolo tangenziale uscita 4 Ae roporto – Via Triumvirato ,
progettato allo scopo di alleggerire il traffico in corrispondenza del nodo della zona
aeroportuale. Qui sono state realizzate nuove rampe e rotatorie in sostituzione dei
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precedenti incroci semaforizzati, e un nuovo sistema stradale in sottopassaggio di Via
Triumvirato per la direttrice verso Calderara di Reno in corrispondenza dell’incrocio verso
l’Aeroporto Marconi. Con questo intervento si è raggiunto l’obiettivo di assicurare una
rinnovata e più funzionale accessibilità stradale al polo aeroportuale di Bologna.
Ai lati della tangenziale, inoltre, nel corso del 2007 era in corso di completamento il
posizionamento di 9,7 Km di barriere antirumore  e la realizzazione di altre opere di
mitigazione acustica (tra cui una galleria antirumore in località S. Donnino) per proteggere
le zone abitate immediatamente circostanti.

Grandi infrastrutture per la mobilità:
• Attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano: nuovo Accordo “Per il completo

sviluppo ed attuazione del Servizio Ferroviario Metropolitano bolognese (SFM)” siglato
nel mese di giugno 2007.
Prosecuzione degli interventi previsti dagli accordi (anche precedenti), in particolare
attraverso la realizzazione delle fermate e delle opere sostitutive dei passaggi a livello
sulle linee che collegano il nodo di Bologna a Verona, Ancona e Firenze.

• Metrotranvia: pubblicazione del bando per la progettazione definitiva della linea 1;
conclusione della fase di progettazione definitiva (dicembre 2007).

• People Mover: definizione degli accordi con Regione Emilia – Romagna, con Aeroporto
di Bologna e con RFI e prosecuzione della fase di assegnazione della progettazione,
costruzione e gestione dell’opera.

• TPGV-CIVIS: conclusione Conferenza dei servizi e avvio lavori nel Comune di San
Lazzaro (i lavori procederanno nel Comune di Bologna nel 2008).

Rinnovo parco macchine atc
Dal settore mobilità  al 31/12/2007 sul totale dei 492 veicoli adibiti al servizio pubblico
urbano 134 erano a metano, 50 filobus, 39 ibridi e 8 elettrici.

2 STABILITÀ DEL CLIMA
Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabil i e cogenerazione
fotovoltaico
Per quanto riguarda la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2007 sono
stati ammessi a finanziamento in conto energia e GSR 9 nuovi impianti per 185 KWp
( kilovatt di punta) di cui 3 di edilizia residenziale (50kWp ).portando così ad un  totale su
Bologna di 20 impianti.
È stata stimata l’equivalenza di 1 kWp con 1100 KWh che rappresenta la produzione
media del fotovoltaico a Bologna.

3 VERDE PUBBLICO
Giardini e parchi pubblici in area urbana 
Nuove aree entrate in gestione nel 2007 suddivise per quartiere
quartiere Savena: giardino tre ocarine, giardino centro civico Corelli e parco destra Savena
totale 158238 mq
quartiere Saragozza; giardino vigili del fuoco ex ICO 2134 mq
quartiere San Donato: giardino collina Meraville 24374 mq
quartiere Reno: verde ciclabile segantini per 6660 mq
quartiere Navile: giardino Saliceto Boscafin ed il giardino primo Zecchi  per 44395 mq
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4 MATERIE PRIME 
raccolta differenziata
Campagne informative sulla raccolta differenziata.

5 ACQUA POTABILE
Perdite di rete
Al 31.12.2007, si nota un incremento rispetto all'anno precedente, malgrado il fatto che nel
2007 sono proseguite le attività mirate al contenimento della dispersione idrica, quali:
• Ricerca programmata di perdite su condotte e su componenti di rete; 
• Estensione di interventi di distrettualizzazione (con particolare riferimento alla

attivazione del distretto zona Borgo Panigale –   Casteldebole); 
• Interventi sulla misura volumi immessi in rete e distribuiti (sostituzione misuratori di

portata, sostituzione programmata dei contatori d’utenza).
• Nonostante le iniziative di cui sopra, si è registrato un incremento della percentuale di

dispersione anche per effetto della scarsa piovosità e dell’associato incremento delle
rotture della rete di distribuzione.

SCHEDE INDICATORI

risorsa
 Qualità dell’aria

Indicatore PM10 centralina S. Felice

unità di misura µg/m3

Descrizione
dell’indicatore

Per PM10 si intende la frazione di particelle solide aventi
diametro aerodinamico inferiore a 10µ. 

Maggiore responsabile : traffico veicolare

Modalità di calcolo Il valore è calcolato come valore medio annuo

Periodicità
dell’aggiornamento

annuale

Fonte dei dati Arpa
Note L’attuale riferimento normativo è il D.M. 60/2002

La centralina collocata in via S. Felice è stata identificata per
rappresentare la stazione di tipo traffico nella nuova rete di monitoraggio
provinciale.

Indicatore NO2 centralina S. Felice

unità di misura µg/m3

Descrizione
dell’indicatore

Gli ossidi di azoto (monossido e Il Biossido di Azoto) rappresentano una
delle maggiori criticità del territorio bolognese e vengono misurati come
ossidi di azoto complessivi.

Maggiore responsabile: automobili, riscaldamento domestico

Modalità di calcolo Il valore è calcolato come valore medio annuo

Periodicità
dell’aggiornamento

Annuale
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Fonte dei dati Arpa
Note L’attuale riferimento normativo è il D.M. 60/2002

La centralina collocata in via S. Felice è stata identificata per
rappresentare la stazione di tipo traffico nella nuova rete di monitoraggio
provinciale

Indicatore Benzene

unità di misura µg/m3

Descrizione
dell’indicatore

Per il benzene i dati rilevati in città derivano dai tre analizzatori installati
nelle cabine di monitoraggio(Giardini Margherita, Zanardi, Porta San
Felice)  e da 6  campionatori passivi settimanali collocati in postazioni
dislocate sul territorio comunale. 

Maggiore responsabile: veicoli a motore (benzina) processi industriali
Modalità di calcolo Il valore è calcolato come media mobile delle medie giornaliere.

Periodicità
dell’aggiornamento

Annuale

Fonte dei dati Arpa
Note L’attuale riferimento normativo è fissato dal D.M60/2002

risorsa
 Energia

Indicatore 
(unità di misura)

 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabi li e cogenerazione

Descrizione
dell’indicatore Quantità di energia prodotta dagli impianti di generazione di energia

elettrica alimentati da fonti rinnovabili o prodotta per cogenerazione da
combustibili fossili o rifiuti
Impianti: 
Impianto idroelettrico Cavaticcio
Cogeneratore depuratore IDAR
Cogeneratore Inceneritore (CDR)
Cogeneratore Cogen
Cogeneratore Fossolo
Cogeneratore Aldini
Cogeneratore Fiera
Cogeneratore Osp Rizzoli
Fotovoltaico 
Cogeneratore Santa cristina
Turboespansore Frullo
Cogeneratore Sede BP (+ S. Giacomo)

Modalità di calcolo
Rilevazione dato annuale quando disponibile, o per stima sulla base del
trend storico o della potenza e delle modalità di esercizio.

Periodicità
dell’aggiornamento Annuale

Fonte dei dati Proprietari e gestori impianti; GSE
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risorsa
 Materie prime

Indicatore Raccolta differenziata

unità di misura %

Descrizione
dell’indicatore

Da l’indicazione della frazione dei rifiuti che l’amministrazione riesce ad
intercettare attraverso la raccolta differenziata.

Modalità di calcolo Rapporto tra il volume dei rifiuti raccolti in maniera differenziata e il
volume totale dei rifiuti prodotti (ad esclusione dello spazzamento delle
strade)

Periodicità
dell’aggiornamento

Semestrale

Fonte dei dati Hera, Ato5

risorsa
 Acqua potabile

Indicatore Indice delle perdite reali

unità di misura %

Descrizione
dell’indicatore

Le perdite totali sono rappresentate dalla somma delle perdite fisiche ed
amministrative.
L’indice delle perdite reali si riferisce solo alle perdite fisiche con
l’esclusione delle perdite dovute a manutenzione e servizi agli impianti
(acque di lavaggio, scarico di serbatoi ecc.) ed il volume perso per
disservizi accidentali (scarico da troppo pieno, ecc.)

Modalità di calcolo Volume delle perdite della rete di distribuzione/Volume immesso nel
sistema di distribuzione X100
Per Volume delle perdite  della rete di distribuzione si intende il volume
perduto nella distribuzione (perdite dai serbatoi, dalle condotte ecc.)
Per Volume immesso  nel sistema di distribuzione si intende la somma
del volume di acqua prelevato dall’ambiente pronto per l’uso + il volume
di acqua prodotto dagli impianti di trattamento al netto delle perdite + il
volume prelevato da altri sistemi di acquedotto al netto del volume
consegnato ad altri acquedotti.

Periodicità
dell’aggiornamento

Annuale

Fonte dei dati ATO5
HERA
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risorsa
 Verde Pubblico

Indicatore Giardini e parchi pubblici in area urbana

unità di misura m2

Descrizione
dell’indicatore

Rappresenta tutto il verde attrezzato (parchi e giardini pubblici)
compreso in area urbana . vengono perciò esclusi i parchi estensivi

Modalità di calcolo La superficie si riferisce alla reale superficie  gestita e georeferenziata
delle aree appartenenti alle categoria aree verdi pubbliche nel momento
in cui vengono prese in manutenzione e aperte al pubblico..

Periodicità
dell’aggiornamento

Mensili

Fonte dei dati Anagrafe e censimento informatizzato  del patrimonio del verde pubblico


