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Indicatori di contesto della città di Bologna

Indicatore
ambientale

Valore 2004 Valore 2005 Valore 2006 Valore 2007 Valore 2008

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)

52.756
(12.166.467

tot verde
pubblico)

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

15.702 15.702 19.912 20.163 20.600

Estensione
teleriscaldamento
urbano (terziario)
(m3 serviti)

4.422.418 4.536.00 4.591.847 4.702.343 4.934.497

Aree pedonali
(m2) 78.621 88.574 88.574 101.529 101.529

Veicoli ecologici
TPBL (%) 36,7 50,9 51,1 54,3 61%1

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

92.675.151 93.763.368 92.509.998 94.910.235 94.947.873

Piste ciclabili
(Km) 77 80 92 104 110

Car sharing
(Km percorsi) 350.000 485.000 500.000 429.000 418.000

Energia termica
recuperata dai
rifiuti (MWh)

37.463 31.746 39.287 34.672 35.458

Rumore: numero
reclami
infrastrutturali

24 22 17

                                                          
1 veicoli a metano, elettrici a batteria, filobus, ibridi, muniti di filtro CRT
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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)

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

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

Veicoli ecologici ∗∗∗∗, Numero di passeggeri che utilizzano il mezzo pubbli co, 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.
Rumore: numero reclami infrastrutturali (n°)
Numero di esposti da rumore indotto dalle infrastrutture di trasporto: aeroporto, ferrovie,
autostrada/tangenziale e altre strade. Misura la percezione dei cittadini relativamente al problema
dell'inquinamento acustico
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Indicatori di contesto del Comune di Bologna

Risorsa
Indicatori
ambientali

Unità di
misura

Valore 2006 Valore 2007 Valore 2008

Acqua 2 Consumi
idrici

m3 1.557.966 653.233 1.344.5363

Energia
elettrica

Consumi
elettrici

KW
ENEL 8.752.759
HERA LUCE
29.575.095

ENEL 9.388.118
HERA LUCE
32.649.567

ENEL 4.058.764
HERA LUCE
23.229.048 3

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
l/mc

Metano
6.146.744 l/mc

Gasolio 846.364
litri

Olio Comb
41.930 l/kg

G.P.L. 7.178
l/mc

Metano
5.026.322 l/mc

Gasolio 671.211
litri

Olio Comb
63.313

G.P.L. 10.921

Metano
6.040.077 3

Rifiuti

Rifiuti totali
prodotti,
Raccolta
differenziata

kg
59.390  (raccolta
carta – Palazzo
d’accursio )

61.090  (raccolta
carta Palazzo
d’Accursio)

61.300 (raccolta
carta Palazzo
d’Accursio)

Mobilità
sostenibile

Veicoli
ecologici∗

%,
numero

39%( calcolato
su 193
autovetture )
70 veicoli a
benz/metano (di
cui10 auto in car
sharing)
4 benzina/gpl
2 veicoli
benz/elettrici

41% ( calcolato
su 193
autovetture)
73 veicoli a
benz/metano (di
cui10 auto in car
sharing)
4 benzina/gpl
2 veicoli
benz/elettrici

40% ( calcolato
su 189
autovetture)
72 veicoli a
benz/metano (di
cui 10 in car
sharing)
1 benzina/gpl
2 veicoli ibridi
benzina/elettrici

Materie
prime

Utilizzo carta
riciclata
,carta
ecologica
consumo tot
carta

%, risme

tot

1.9%

40.000 tot risme

4,0%

38.000 tot risme

6,5% carta
riciclata
certificata blaue
engel
93% carta
bianca senza
cloro certificata
PEFC
37.445 tot risme

Mobilità
sostenibile

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

numero 1.582 1.667 1.771

                                                          
2 Dato in corso di verifica

3 Nel 2008 a partire da luglio è stato effettuato il trasferimento nella nuova sede del Comune di Bologna. Il dato non comprende i
consumi relativi a questa sede che non sono ancora disponibili.
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Educazione
Ambientale
nelle scuole

Numero
alunni
coinvolti
(cielo in
un’aula +
visitatori
showroom)

numero 6474 6800 8010

Trasversale/
responsabili
tà sociale

Bandi
pubblici con
criteri
ambientali

numero 0 3 5
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Indicatori del Bilancio Ambientale 2008

R
IS

O
R

S
A

Indicatore
ambientale

Valore
2004

Target
2008

Valore
2008

Raggiungimento
Target 2008

Target
2009

Concentrazioni di
PM10
(µg/m3)

40 40 375 38

Raggiungimento
target 2009 100%

Concentrazioni
benzene
(µg/m3)

7 7 2,55 5

Raggiungimento
target 2009 100%

Concentrazione
ossido di  azoto
(NO2)  centralina
via San Felice
(µg/m3)

55 44 525 42

Q
U

A
LI

T
À

 D
E

LL
'A

R
IA

Raggiungimento
target 2009 70%

Produzione
energia elettrica da
fonti rinnovabili e
cogenerazione
(MWh)

di cui

Rinnovabili6

Cogen. Gas
Cogen. Rifiuti
(MWh)

120.674 222.537
206.313

7.972
56.144
142.196

224.805

E
N

E
R

G
IA

Raggiungimento
del target  2009 80%

Emissioni di CO2

(% variazione
valori 1990)
(di cui da azioni
previste dal PEC)

24,7
24,01%
(-0,04%)

Dato non
ancora

disponibile 7

25,27%
(-1,2%)

S
T

A
B

IL
IT

À
 D

E
L

C
LI

M
A

Raggiungimento
del target 2009

                                                          
5 In attesa di validazione ARPA

6 Corrisponde agli impianti Fotovoltaici, mini-idro e da biogas

7 Il dato viene elaborato sulla base dei dati ISTAT sui consumi energetici che non sono ancora stati pubblicati per il 2008
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R

IS
O

R
S

A

Indicatore
ambientale

Valore
2004

Target
2008

Valore
2008

Raggiungimento
Target 2008

Target
2009

Giardini e parchi
pubblici in area
urbana
(m2)

3.514.295 3.683.000 3.918.140 3.953.605

V
E

R
D

E
 P

U
B

B
LI

C
O

Raggiungimento
del target 2009 95%

Raccolta
differenziata
(%)

28 35 34,098 35

Raggiungimento
del target 2009 98%

Indice di ripristino
morfologico
(numero)

2 0,7<Ire<2 3,019 0,7<Ire<2M
A

T
E

R
IE

 P
R

IM
E

Raggiungimento
del target 2009 100%

Perdite di rete
(acqua utilizzata/
acqua prelevata)
(%)

18 15,2
Dato non
ancora

disponibile

Raggiungimento
del target 2009

A
C

Q
U

A
 P

O
T

A
B

IL
E

Consumi idrici pro
capite (l/ab/giorno)

260 235 242 233

Raggiungimento
del target 2009 66%

                                                          
8 Dato pre-consuntivo Hera da confermare

9 Il dato indica che la quantità di materiale tombato (ripristino di cave esistenti) è superiore alla quantità di materiale estratto. Pur non
essendo un dato negativo dal punto di vista strettamente ambientale riflette la fase terminale del PAE e le specifiche condizioni del
mercato. Il target 2009 può comunque essere considerato raggiunto in quanto il valore dell'indicatore calcolato sui 4 anni dal 2004 al
2008 è 1,8.
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AZIONI IMPLEMENTATE NEL 2008 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 2008 e precisamente:

• Acqua potabile;
• Materie prime;
• Qualità dell’aria;
• Energia;
• Verde pubblico.

ACQUA POTABILE:

Diminuzione delle perdite di rete:
• Realizzazione di modelli idraulici e studio di sistemi esperti per la valutazione delle strategie

ottimali di intervento/programmazione azioni

• Ricerca delle perdite fisiche di rete

• Distrettualizzazione e riduzione delle pressioni di rete

• Manutenzione straordinaria reti

• Sostituzione condotte, bonifiche reti e allacci

• Sostituzione contatori d’utenza

Consumi idrici pro capite:

Azioni del Comune di Bologna:
• Campagne di sensibilizzazione - informazione della cittadinanza (sito web, incontri nei quartieri)
• Distribuzione riduttori di flusso in collaborazione con Hera S.p.A.(Evento 19 Marzo 2008 per la
giornata Mondiale dell’acqua);
• Percorso di riduzione dei consumi delle utenze comunali (Centri sportivi per l’irrigazione del
verde e per i servizi igienici – es. Centro Barca, Orti comunali, Centri anziani)
• Analisi di fattibilità per la realizzazione di acquedotti industriali e/o potenziamento di quelli
esistenti (Studio effettuato tramite una convenzione stipulata con Arpa);
• Predisposizione regolamenti che prevedano l’introduzione nelle nuove costruzioni di tecnologie
per il risparmio idrico (elaborazione nuovo RUE e Schede Tecniche di Dettaglio) e disposizioni
normative contenute negli strumenti urbanistici (PSC approvato);
• Emanazione e Divulgazione dell'ordinanza sul risparmio idrico estivo.

Azioni ATO5:
• Campagne di informazione ed educazione per sensibilizzare gli utenti sull’opportunità di

adottare le soluzioni tecnologiche disponibili (frangigetto, riduttori di flusso, rubinetteria a
risparmio, cassette di risciacquo a flusso differenziato, impiego di lavatrici e lavastoviglie ad
alta efficienza, periodica manutenzioni delle reti e delle apparecchiature idrosanitarie interne e
condominiali, utilizzo di acque piovane e di acque reflue recuperate, per usi compatibili e
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comunque non potabili…) e i comportamenti possibili per ridurre i consumi idrici (utilizzo di
lavatrici e lavastoviglie a pieno carico, preferire la doccia al bagno…)

• Programmi di contributi per interventi di risparmio idrico

• Definizione di politiche tariffarie che incentivino il risparmio idrico (ATO 5 ha avviato, in via
sperimentale in 9 comuni dell’ambito, l’articolazione tariffaria pro-capite che verrà estesa nel
2009 a tutti i Comuni della Provincia)

• Obbligatorietà dell’installazione dei dispositivi di risparmio idrico nelle nuove costruzioni, o
ristrutturazioni riguardanti gli impianti termoidraulici ed idrosanitari di edifici destinati a utenze
pubbliche (amministrazioni, scuole, ospedali, università, impianti sportivi…)

• Disposizioni regolamentari che richiedono l’introduzione nelle nuove costruzioni di apparecchi
igienico-sanitari a basso consumo idrico

• Disposizioni normative inserite negli strumenti urbanistici comunali che, ove possibile,
subordino la realizzazione degli interventi edilizi all’introduzione di tecnologie per la riduzione
dei consumi idrici

• Disposizioni normative inserite negli strumenti urbanistici comunali che promuovano interventi
per la riduzione dei consumi idrici e l’uso razionale delle risorse idriche attraverso
incentivazioni (riduzione degli oneri, aumento dell’edificabilità)

MATERIE PRIME:

Raccolta differenziata

• Campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata

• Raccolta domiciliare rivolta alle utenze domestiche e non domestiche dell’area industriale
Roveri;

• Riorganizzazione del servizio raccolta cartoni in centro storico;

• Raccolta domiciliare nella zona collinare e forese;

• Riorganizzazione della raccolta territoriale stradale attraverso isole ecologiche di base
complete con la trasformazione della raccolta da multimateriale a raccolta monomateriali
nei quartieri di Borgo Panigale e Navile.

QUALITÀ DELL'ARIA 10:

PM10, NO2, benzene,

Per quanto riguarda la mobilità urbana, nel corso del 2008 il Comune di Bologna, oltre a procedere
con le fasi di progettazione e cantierizzazione di alcune grandi opere infrastrutturali di trasporto di
massa, ha proseguito l'attuazione delle attività programmate dal Piano Generale del Traffico
Urbano approvato nel mese di giugno 2007.
Ad integrazione di quanto già stanziato dall'Amministrazione, anche nel corso del 2008 il Comune
di Bologna si è impegnato nel reperimento di ulteriori risorse attraverso bandi regionali, nazionali
ed europei, in particolare nell'ambito dei progetti di mobilità sostenibile, in un ottica di
valorizzazione delle risorse interne al Comune e di rispetto delle politiche e delle indicazioni
emanate dall’unione europea o dagli enti preposti ad affrontare il tema della mobilità.
Segue un elenco sintetico delle principali azioni con effetti diretti sulla qualità dell'aria realizzate nel
corso del 2008 dal Comune di Bologna nell'ambito della mobilità urbana:
                                                          
10 Azioni espresse in forma sintetica che potrebbero essere soggette ad integrazioni successive
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• Limitazioni trasporto privato di tipo emergenziale nel periodo invernale da accordo con Regione e
Provincia;
• Sistemi telematici a supporto della mobilità (sistemi di controllo accessi, protezione rete trasporto
pubblico,…);
• Politiche di mobility management d’area;
• Implementazione Piano merci;
• Implementazione Piano sosta;
• Potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico per promuovere la diversione modale dal
trasporto privato verso i mezzi pubblici;
• Realizzazione di nuove zone pedonali (Zona Universitaria);
• Realizzazione di nuove Zone 30 (Isole Ambientali);
• Interventi per la sicurezza stradale, in particolare per la tutela dell'utenza pedonale e ciclabile; tra
questi si ricorda in particolare il piano di interventi per aumentare la sicurezza degli utenti deboli
della strada che prevede la realizzazione di percorsi sicuri casa-scuola e di interventi inseriti nel
piano per la sicurezza stradale e lo sviluppo di sistemi tecnologici;
• Potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale della flotta pubblica
ATC;
• Piano di promozione e sviluppo della mobilità ciclabile a Bologna:

- (nuove piste ciclabili e interventi di ricucitura della rete;
potenziamento del servizio di noleggio di biciclette pubbliche denominato "C'entro in bici".

Azioni realizzate relative al sistema di trasporto pubblico locale:
• Modifiche ad alcune linee:

- -prolungamento della  linea B fino all’Ospedale S.Orsola.
- -potenziamento della linea 35 e suo prolungamento fino a Via del Lazzaretto.
- -potenziamento della linea 36 negli orari di maggiore domanda.
- -modifica della linea A
- -prolungamento della linea 30 per servire gli Uffici comunali di P.Liber Paradisus

Navetta di collegamento tra il capolinea del 13 in via Normandia e la zona di via della Salute
(lunghezza A-R 7270 mt).

nel corso del 2008 è stata implementata la preferenzazione semaforica del mezzo pubblico lungo
le seguenti tratte:

- linea  20 Saragozza da Don Sturzo/Porrettana a Saragozza/Guidotti
S.Donato da S.Donato/Salgari a S.Donato/Andreini dir. centro

da S.Donato/Ranzani a S.Donato/Pirandello dir. Periferia
- linea 27 Corticella da Matteotti/Tibaldi a Corticella/Mitelli
- linea 14-21 A.Costa Costa/Valeriani - Costa/Crocetta in entrambi i sensi
- linea 10 Stalingradoda Stalingrado/Costituzione a Creti/Franceschini in entrambi i

sensi
- linea 14 Massarenti da Massarenti/Parco a Mattei/Martelli  in entrambi i sensi
- linea 11 Mezzofanti da Alberti/Masi a Orti/Dagnini dir. Periferia
- linea 17-30 Tiarini da Tiarini/N.dall'Arca a Tiarini/Fioravanti

ENERGIA
Variazione rinnovabili:

- aumentata produzione da riqualificazione cogeneratori alimentati da Biogas prodotto dal processo
di depurazione delle acque reflue cittadine (impianto IDAR) (tra il 2006 al 2007)

- aumentata produzione da fotovoltaico per entrata in esercizio di molti impianti Acer
- diminuita produzione da idroelettrico per manutenzione al cavaticcio

Cogenerazione gas:
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- aumentata produzione per entrata in esercizio del nuovo cogeneratore presso la sede Hera (Berti
pichat/S.Giacomo)

- 
VERDE PUBBLICO
Dettaglio delle aree (Giardini e parchi pubblici in area urbana) date in gestione al Comune di Bologna nel
2008

Quartiere nome via mq

NAVILE GIARDINO IACP VIA ZANARDI VIA ZANARDI              2.811

NAVILE GIARDINO BERTALIA BORRE ZANARDI VIA FRANCESCO ZANARDI            15.608

NAVILE GIARDINO BERTALIA BORRE ZANARDI VIA FRANCESCO ZANARDI            15.608

NAVILE GIARDINO  MUSEO MEMORIA VIA FERRARESE              2.215

RENO GIARDINO VIA DELLA BARCA 9 VIA DELLA BARCA              1.233

SAN DONATO GIARDINO DEL LAVORO TOMBA VIA DEL LAVORO              6.391

SAN DONATO GIARDINO VIA DEL PILASTRO 6/4 VIA DEL PILASTRO              4.622

SAN VITALE GIARDINO GUELFA MULTIPLA VIA GUELFA              2.186

SAVENA GIARDINO VIA LOMBARDIA VIA LOMBARDIA              2.432

SAVENA AREA VIA FAVILLI VIA GIOVANNI FAVILLI              6.434
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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

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 dall'analizzatore installato
nella centralina di Porta San Felice

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
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Note L’attuale riferimento normativo è fissato dal D.M60/2002
La centralina collocata in via S. Felice è stata identificata per
rappresentare la stazione di tipo traffico nella nuova rete di monitoraggio
provinciale

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

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
Indicatore Ire - Indice ripristino morfologico/estrazione
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unità di misura Numero puro

Descrizione dell’indicatore L’indice Ire fornisce indicazioni in merito alla gestione dei materiali del
sottosuolo nonché al grado di ripristino morfologico degli invasi di cava
realizzati nella fase di reperimento ed estrazione di materie prime.

Modalità di calcolo L’indice Ire è il rapporto tra i volumi Vrm/Ve  dove:
Vrm = volume a ripristino  morfologico  rappresenta il volume di materiali
prodotti dagli scavi e sterri realizzati nell’ambito di interventi edilizi ed
infrastrutturali in atto nel territorio e riutilizzati come terre e rocce da scavo
in attività di ripristino morfologico;
Ve  = volume estratto  rappresenta il volume di inerti (ghiaia, sabbia e
argille) estratti per rispondere ai fabbisogni e all’esigenze di materie prime
delle opere edilizie ed infrastrutturali.

Periodicità
dell’aggiornamento

semestrale

Fonte dei dati Comune di Bologna
Note Il modello ideale ( con indice pari a 1) può essere rappresentato come un

ciclo chiuso costituito da una cava che viene aperta per fornire materie
prime per un intervento edilizio o infrastrutturale e da un invaso di cava che
viene morfologicamente ripristinato da terre certificate (a mezzo di precise
verifiche analitiche) provenienti dagli scavi dello stesso intervento, materiali
che in alternativa dovrebbero comunque essere smaltiti.

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.)



Bilancio Ambientale Consuntivo 2008

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

Indicatore Consumo idrico pro capite

unità di misura l/ab g

Descrizione dell’indicatore L’indicatore monitora il consumo idrico ripartito per abitanti.

Modalità di calcolo I consumi giornalieri considerati sono totali cioè comprensivi degli usi
domestici ed extradomestici relativi alle utenze produttive, del commercio,
dei servizi, turistici e agricoli

Periodicità
dell’aggiornamento

Annuale

Fonte dei dati ATO5
HERA

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
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risorsa
 Stabilità del Clima

Indicatore Emissioni CO2 equivalente
Stima sulla base del bilancio energetico PEC

unità di misura % emissioni di CO2 equivalente.

Descrizione dell’indicatore Variazione percentuale sul livello delle emissioni di CO2 equivalente
calcolate per il 1990

Modalità di calcolo Stima delle emissioni di CO2 equivalente aggiornata annualmente
attraverso dati  ISTAT di consumo annuale aggregato di elettricità e di gas
(destagionalizzato), ripartito per consumi per settori e per vettori secondo
la ripartizione stimata nel PEC 07 per il 2004. Periodicamente il dato dovrà
essere revisionato sulla base dell’aggiornamento pluriennale del bilancio
energetico per vettori e per settori

Periodicità
dell’aggiornamento

Annuale per la stima delle emissioni climalteranti, pluriennale (5 anni) per la stima del bilancio
energetico

Fonte dei dati PEC 2004, ISTAT
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Allegato al Bilancio Ambientale Consuntivo 2008 del Comune
di Bologna: Andamento degli indicatori

Indicatori di Contesto della Città di Bologna :

Estensione teleriscaldamento urbano (residenziale) (ab. eq. serviti)
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Veicoli ecologici nella flotta ATC (%)
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Verde pubblico equivalente (m2eqV)
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Bandi verdi (nro)
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Indicatori di Contesto del Comune di Bologna

Rumore: numero reclami infrastrutturali
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Dipendenti che utilizzano incentivi per il mezzo pubblico (nro)
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Indicatori del Bilancio Ambientale Consuntivo 2008

Concentrazione ossido di azoto (NO2) – centralina via S.Felice (µg/m3)
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Produzione energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerazione (*)(MWh)
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Raccolta differenziata: incidenza sulla produzione totale RSU (%)
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