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Introduzione 
 

Le fasi del processo 
La redazione del Bilancio Ambientale segue la metodologia sviluppata ICLEI ( Local Governments 
for Sustainability) e definita all’interno del progetto LIFE ecoBUDGET al quale il Comune di 
Bologna ha partecipato dal 2001 al 2003 in collaborazione con altre città europee. 
ecoBUDGET è un sistema ciclico formato da 9 passaggi da ripetere ogni anno. I passaggi divisi in 
tre fasi (preparazione, implementazione, valutazione) seguono le routine di ogni ciclo di gestione. 
L'intero processo coinvolge in momenti diversi amministratori, rappresentanti dei cittadini e tecnici; 
ma può contemplare nelle diverse fasi la partecipazione dei diversi stakeholder secondo un 
processo partecipativo. 
il Bilancio Ambientale è costituito da due documenti : il Bilancio Ambientale Preventivo e il Bilancio 
Ambientale Consuntivo 
 
I lavori per la redazione dei documenti sono assicurati dalla presenza di un  Gruppo di Lavoro 
intersettoriale in cui convergono le principali competenze necessarie, interne ed esterne 
all'Amministrazione Comunale. 
 
Dal 2007 il lavoro di redazione del Bilancio Ambientale è svolto in coerenza con il percorso per la 
redazione della Rendicontazione Sociale del Comune di Bologna. 
  

 
 
• Fig.1 Il ciclo di ecoBUDGET 

Il Bilancio Ambientale Preventivo  
Di seguito vengono illustrati i passaggi per la costruzione del Bilancio Ambientale Preventivo come 
riportato in fig.1.  
 
1-2 Nella fase di preparazione viene selezionano un set di indicatori ambientali che possano 
descrivere la consistenza delle risorse naturali ed ambientali. La selezione degli indicatori avviene 
sulla base dell’analisi delle criticità del territorio e delle priorità ambientali individuate 
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dall’amministrazione. Questo set rappresenta la base di riferimento per tutti i passaggi di 
ecoBUDGET.  
 
Gli indicatori nel bilancio preventivo dell’ecoBUDGET vengono scelti con l’obiettivo di essere: 
• chiari 
• scientificamente rilevanti 
• comprensibili anche dai non addetti 
• completi (includendo tutte le risorse) 
• aggiornabili annualmente 
• utilizzabili per definire i target comunali. 
 
3 La definizione del bilancio ambientale preventivo avviene attraverso l’individuazione dei target a 
medio termine sulla base del rispetto della normativa e della pianificazione sovraordinata mentre le 
azioni individuate per il raggiungimento degli obiettivi prefissati fanno riferimento ad azioni 
pianificate, previste in progetti specifici e nell’ambito degli strumenti di pianificazione vigenti e, in 
modo particolare, dei piani di settore. I target annuali sono ricavati attraverso una proiezione dei 
risultati delle azioni in corso. 
 
4 Il percorso viene completato con l’approvazione del Bilancio Preventivo a livello politico secondo 
le seguenti tappe: 
Presentazione del progetto e del Bilancio Ambientale alla Giunta; 
Presentazione del Bilancio in Commissione Consiliare; 
Discussione e approvazione del Bilancio Ambientale da parte del Consiglio Comunale.  
Attraverso il voto del consiglio comunale, i target ambientali (a breve e al lungo termine) del 
governo locale, diventando così volontariamente vincolanti per l’amministrazione.  
 

Il Bilancio Ambientale Consuntivo 
Di seguito vengono illustrati i passaggi necessari  per la costruzione del Bilancio Ambientale 
Consuntivo 
 
5-6. Grazie al sistema ciclico dei target annuali l’implementazione delle azioni previste dal bilancio. 
Viene verificato. 
 
7-9 Nella fase di valutazione viene reso pubblico attraverso il Bilancio Ambientale Consuntivo il 
raggiungimento dei target attraverso  le politiche ambientali definite. Il bilancio esprime anche 
graficamente il raggiungimento dei target a breve termine (figura del bersaglio) e dell’andamento 
rispetto ai target a medio termine (figura del pallottoliere). 
Ogni indicatore è accompagnato da un grafico che ne riporta il trend a partire dall’anno individuato 
come valore di riferimento.  
 
Nel documento di Bilancio Ambientale Consuntivo vengono illustrati i valori  degli indicatori di 
contesto relativi alla città di Bologna e quelli specifici dell’ente . 
I primi rappresentano il set degli  indicatori di risposta, ovvero le buone azioni messe in campo 
dall’ente per compensare le criticità ambientali, che rivestono un ruolo importante per l’attuazione 
delle politiche ambientali, per i quali l’amministrazione individua gli obiettivi da raggiungere, ma che 
non sono vincolati dal raggiungimento di valori di legge. 
Nella tabella che segue sono elencati gli indicatori di contesto utilizzati del Bilancio Ambientale 
Consuntivo 2007.  
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Indicatori ambientali di contesto della città 

 

Livello di inquinamento 
da macrodescrittori 

(LIM) del Canale Navile 

Aree pedonali 
(m2) 

Energia termica 
recuperata dai rifiuti 

(MWh) 

Verde pubblico 
equivalente  

(m2eqV) 

Veicoli ecologici∗ 
(%) 

Car sharing 
(Km percorsi) 

Estensione 
teleriscaldamento 

urbano 
(residenziale) 

(ab. eq. serviti) 

Numero di passeggeri 
che utilizzano il mezzo 

pubblico 

Cibo biologico nelle 
mense scolastiche  

(%) 

Estensione 
teleriscaldamento 
urbano (terziario) 

(m3 serviti) 

Piste ciclabili 
(Km) 

Bandi verdi 
(nro) 

 
 
Gli indicatori di contesto specifici dell’ente mostrano invece i consumi specifici dell’amministrazione 
e le buone pratiche messe in campo dai dipendenti. Nella tabella che segue sono elencati gli 
indicatori di contesto utilizzati del Bilancio Ambientale Consuntivo 2007.  
 
 

risorsa Indicatori ambientali risorsa Indicatori ambientali 

acqua Consumi idrici 
(m3) rifiuti 

Rifiuti totali prodotti,  
Raccolta differenziata 

(Kg) 

Energia elettrica Consumi elettrici 
(kWh) mobilità Veicoli ecologici∗ 

(%) 

Energia 
termica 

Consumi 
termici 

(l) 
mobilità 

Dipendenti che 
utilizzano incentivi per 

il mezzo pubblico  
(nro) 

Materie prime Utilizzo carta riciclata 
(%) 

Educazione 
ambientale  

Educazione 
ambientale nelle 

scuole (nro) 

                                                      
.  

 

∗ metano, veicoli elettrici e veicoli ibridi.  
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Tabella  Bilancio Ambientale preventivo 2008  
 

R
IS

O
R

SA
 

Indicatore 
ambientale 

Valore 
riferimento 
2004 

Valore 
2006 

Nuovo Target 
2008 

Target fine 
mandato 
2009 

Target di 
riferimento medio 
termine  

Concentrazioni 
di PM10 
centralina via 
San Felice 
(μg/m3) 

 
40 
 

45 40 38 _ 

Concentrazioni 
di benzene 
(μg/m3) 

 
7,0 
 

7 7 5 
 
3,5 
(2015) 

Q
U

A
LI

TÀ
 A

R
IA

 

Concentrazione 
ossido di azoto 
(NO2) – 
centralina via 
S.Felice 
(μg/m3) 

 
58 
 

71 44 42 
 
40 
(2010) 

EN
ER

G
IA

 

Produzione 
energia 
elettrica da fonti 
rinnovabili e 
cogenerazione 
(*) 
(MWh) 

120.674 196.148 222.537  224.805 - 

C
A

M
B

IA
M

EN
TI

 
C

LI
M

A
TI

C
I Emissioni CO2 

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

+18.41 +21.23 

 
 
 
24,01% 
 
(- 0,04%) 
 

 
 
 
25,27% 
 
(-1,2%) 
 

 
 
 
-7% (2012) 
 
( - 31%)(**) 

 

VE
R

D
E 

PU
B

B
LI

C
O

 

Giardini e 
parchi pubblici 
in area urbana 
(m2) 

3.514.295 3.560.000 3.783.000 3.883.000 - 
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R

IS
O

R
SA

 

Indicatore 
ambientale 

Valore 
riferimento 
2004 

Valore 
2006 

Nuovo Target 
2008 

Target fine 
mandato 
2009 

Target di 
riferimento medio 
termine  

M
A

TE
R

IE
 P

R
IM

E 

Indice di 
ripristino 
morfologico 
(numero) 

2 0,9 0.7 < Ire < 2 0.7 < Ire < 2 1 

M
A

TE
R

IE
 P

R
IM

E Raccolta 
differenziata: 
incidenza sulla 
produzione 
totale RSU 
(%) 

28 30,9 35 40 
 
65 
(2012) 

Consumi idrici 
(l/ab g) 260 254 235 233 

 
220 
(2016) 

A
C

Q
U

A
 P

O
TA

B
IL

E 

Indice delle 
perdite reali 
(%) 

18 18,3 15.2 15 - 

 
(*) La descrizione usata precedentemente per l'indicatore energia (energie rinnovabili ed assimilate)  non 
risponde alla recenti modifiche normative, per le quali non è sempre legittimo assegnare alla produzione di 
energia rinnovabile anche quella prodotta da cogenerazione alimentata da gas metano e da incenerimento 
rifiuti. Si è tuttavia mantenuto il valore delle rinnovabili ed assimilate insieme  per coerenza con la serie 
storica. 
(**) riduzione totale  necessaria considerato l’incremento tendenziale stimato al 2008 delle emissioni annuali.  
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Azioni per il raggiungimento dei target 2008  
 
Per ogni risorsa vengono elencate in forma sintetica, le principali azioni individuate per il 
raggiungimento dei target degli indicatori selezionati. 
 

Qualità dell’aria  
 
Pm10, NO2, benzene, CO 
 
• Attuazione del nuovo Piano Generale del Traffico; 
• Limitazioni trasporto privato di tipo emergenziale nel periodo invernale da accordo con Regione 

e Provincia; 
• Sistemi telematici a supporto della mobilità; 
• Politiche di mobility management d’area; 
• Implementazione Piano merci; 
• Implementazione Piano sosta; 
• Attuazione del Nuovo Piano Energetico Comunale; 
• Potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico e riorganizzazione complessiva della 

rete (Filobus a guida vincolata, gerarchie di linee, servizio a chiamata, servizi nuovi 
insediamenti, interscambio SFM, metrotranvia); 

• Nuove Zone 30 e zone pedonali; 
• Nuove Piste ciclabili; 
• Aumento della sicurezza pedonale e ciclabile; 
• Nuove Isole ambientali; 
• Azioni per la tutela del centro storico; 
• Diversione modale del trasporto privato verso i mezzi pubblici; 
• Regolamentazione dell’uso motoveicoli; 
• Sostituzione impianti a gasolio con caldaie alimentate a metano. 
 
Le azioni elencate nel seguito sono state finanziate per il 2008 dal Ministero dell’Ambiente:  
 
• “Potenziamento e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale delle flotte pubbliche” 

(ATC e flotte comunali) 
• “Progetto di riqualificazione dell’accessibilità alle fermate bus”  
• “Piano di interventi per aumentare la sicurezza degli utenti deboli della strada” (percorsi sicuri 

casa-scuola, interventi inseriti nel piano per la sicurezza stradale e sistemi tecnologici) 
• “Piano di promozione e sviluppo della mobilità ciclabile a Bologna” (nuove piste ciclabili e 

evoluzione servizio noleggio bici) 
• sostituzione impianti a gasolio con caldaie alimentate a metano 
 

Energia  
• Sviluppo cogenerazione gas (Cogeneratore in area Navile a servizio, della nuova Sede Unica 

del Comune di Bologna); 
• Potenziamento cogenerazione da biomassa (fanghi di depurazione); 
• Nuovi impianti fotovoltaici in corso di realizzazione (40kWp nel 2006 ed oltre 3MW già 

approvati dal GRTN nel 2006). Ulteriori nuovi impianti nei nuovi bandi GRTN per altri 3 MW; 
• Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; 
• Cogeneratore  in area Navile a servizio, della nuova Sede Unica del Comune di Bologna; 
• Azioni di energy management sul patrimonio comunale. 
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Materie prime 
 
Indice di ripristino morfologico 
 
• Pianificazione in materia di attività estrattive (PAE); 
• Prescrizioni all’interno dei pareri tecnici ( Piani Particolareggiati; Interventi Urbanistici, VIA, DIA, 

etc.). 
 
Raccolta differenziata 
 
• Campagna comunicazione raccolta differenziata; 
• Nuova stazione ecologica; 
• Raccolta diretta aree industriali; 
• Raccolta porta a porta (vetro e lattine) pub nelle zone ad alta frequentazione; 
• Aumento frequenza raccolta cartoni isole al di fuori delle isole ecologiche; 
• Raccolta di prossimità nella zona colli; 
• Passaggio da cassonetto giallo multimateriale a cassonetto monomateriale nei quartieri Borgo 

Panigale e Navile. 
 
 

Acqua potabile 
 
Consumo idrico pro capite  
 
• Campagne di sensibilizzazione- informazione della cittadinanza; 
• Distribuzione riduttori di flusso in collaborazione con Hera S.p.A.; 
• Percorso di riduzione dei consumi delle utenze comunali; 
• Analisid i fattibilità  di realizzzazone di acquedotti industriali e/o  potenziare quelli esistenti ( 

convenzione Arpa); 
• Risistemazione plessi scolastici; 
• Disposizione regolamenti che prevedano l’introduzione nelle nuove costruzioni di tecnologie 

per il risparmio idrico; 
• Disposizioni  normative inserite negli strumenti urbanistici ( ambiti produttivi e residenziali); 
• Azioni prevista nel Piano d’Ambito: 
• Azioni prevista nel Piano di Tutela delle Acque: 

• 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 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 sta avviando, in 

via sperimentale in 9 comuni dell’ambito, l’articolazione tariffaria pro-capite) 
• 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…) 
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• 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, dove possibile, 
subordino la realizzazione 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). 

 
Perdite di rete 
 
• Distrettualizzazione e riduzione della pressione di rete; 
• Sostituzione condotte, bonifiche reti e allacci: 
• Sostituzione dei contatori d'utenza; 
• Ricerca delle perdite fisiche di rete; 
• Manutenzione straordinaria reti; 
• Azioni previste nel Piano d’Ambito. 
 
 
 

Verde pubblico 
 
Giardini e parchi pubblici in area urbana 
 
• Nuove aree verdi entrate nel servizio di manutenzione comunale: 

• ex Lunetta Mariotti lungo il canale Navile,  
• Parco di San Michele in Bosco,  
• Giardinetto di via Lombardia,  

• Nuove aree verdi derivanti da urbanizzazioni. 
 
 

Cambiamenti Climatici 
 Emissioni di CO2  
Il Piano Energetico Comunale rispondente agli obiettivi di riduzioni fissati dal protocollo di Kyoto 
fissa come target di riduzione il 7% entro 2012  attraverso le seguenti azioni: 
• Isolamento termico degli edifici residenziali; 
•  Miglioramento dei rendimenti degli impianti termici degli edifici residenziali;  
•  Risparmio negli usi finali elettrici;  
•  Sostituzione degli impianti a gasolio con impianti a metano;  
•  Installazione di impianti solari termici;  
•  Installazione di impianti solari fotovoltaici;  
•  Interventi nel settore terziario/industria;  
•  Risparmio negli usi termici per riscaldamento negli ospedali;  
•  Installazione di impianti solari termici negli ospedali;  
•  Interventi di efficienza energetica negli edifici di proprietà comunale;  
•  Interventi sulle reti di teleriscaldamento: miglioramento dell’efficienza di generazione e   

distribuzione;  
•  Interventi nel settore trasporti; 
•  Evoluzione del sistema elettrico nazionale. 
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Schede sintetiche degli 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 10 μ.  
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 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 
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Note L’attuale riferimento normativo è fissato dal D.M60/2002 

 
 
risorsa 

 Energia 
Indicatore  
(unità di misura) 

 Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate 

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  
 

Ire - Indice ripristino morfologico/estrazione 

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. 
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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. 
 

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.) 
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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 
 
risorsa 

 Cambiamenti climatici 
Indicatore  
 

Emissioni CO2 equivalente 
Stima sulla base del bilancio energetico PEC  

unità di misura % emissioni di CO2 equivalente.  
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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 calcolata sul bilancio al 2004 
energetico per vettori del PEC 2007 ed aggiornata annualmente con dati 
di consumo annuale aggregato di elettricità e di gas (destagionalizzato). 
Periodicamente il dato deve essere revisionato sulla base 
dell’aggiornamento pluriennale del bilancio energetico per vettori e 
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 
 
 
 
 
 


