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AZIONI IMPLEMENTATE NEL 2009 PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TARGET 

QUALITÀ DELL'ARIA

PM10, NO2, Benzene

� Attuazione delle attività programmate dal Piano Generale del Traffico Urbano

Nel corso del 2009 il Comune di Bologna ha proseguito l'attuazione delle attività programmate dal
Piano Generale del Traffico Urbano approvato nel mese di giugno 2007, oltre a procedere con le
fasi di progettazione e cantierizzazione di alcune grandi opere infrastrutturali di trasporto di massa
e ad interventi sulla viabilità legati alla attivazione della linea Alta Velocità/Alta Capacità Bologna -
Milano  e  Bologna  -  Firenze,  alla  realizzazione  della  Nuova  Stazione  centrale  ferroviaria  e
all'integrazione  del  Sistema  Ferroviario  Metropolitano  nel  territorio.  Relativamente  al  SFM  si
segnala il completamento nel mese di dicembre 2009 della fermata Mazzini, non ancora attivata.
Tra i principali interventi:

- Sistemi telematici a supporto della mobilità (sistemi di controllo degli accessi in aree
semi-pedonali,  protezione  e  preferenziazione  semaforica  rete  trasporto  pubblico,
controllo rispetto rosso semaforico in corrispondenza di intersezioni a elevata frequenza
di incidenti stradali,…);

- Potenziamento e miglioramento del trasporto pubblico e riorganizzazione della rete per
promuovere la diversione modale dal trasporto privato verso i mezzi pubblici;

- Potenziamento  e  sostituzione  con  veicoli  a  basso  impatto  ambientale  delle  flotte
pubbliche (mezzi bus ATC e veicoli delle flotte comunali);

- Attività di progettazione per la riqualificazione dell'accessibilità a fermate del servizio di
trasporto pubblico;

- Politiche  di  Mobility  Management  d'area,  con  la  stipula  di  accordi  di  Mobility
Management e il coordinamento delle attività dei Mobility Managers delle aziende del
territorio per la diffusione di pratiche di mobilità sostenibile per gli spostamenti casa-
lavoro;

- Prosecuzione delle attività di implementazione del Piano Merci - Progetto Van Sharing;
- Interventi  specifici  e  localizzati  nell'ambito  dell'implementazione  del  Piano Sosta.  Si

segnalano inoltre le inaugurazioni nel corso del 2009 del parcheggio Michelino (circa
5.500 posti) e del parcheggio Riva Reno (circa 550 posti);

- Realizzazione di nuove Zone 30/Isole Ambientali (prima fase zona Garavaglia);
- Promozione  e sviluppo della  mobilità  ciclabile  a  Bologna:  realizzazione  nuove piste

ciclabili  e interventi  di  ricucitura della rete, potenziamento del servizio di  noleggio di
biciclette pubbliche denominato "C'entro in bici" con nuove postazioni di prelievo sul
territorio, eventi e attività in strada per sensibilizzare la cittadinanza al tema delle due
ruote.

� Partecipazione a  bandi regionali, nazionali ed europei

Nel  corso  del  2009  il  Comune di  Bologna  si  è  impegnato  nel  reperimento  di  ulteriori  risorse
economiche,  ad  integrazione  di  quanto  già  stanziato  dall'Amministrazione,  attraverso  la
partecipazione  a  diversi  bandi  di  concorso  regionali,  nazionali  ed  europei.  I  progetti  di  co-
finanziamento sono stati approvati in particolare nell'ambito del tema della mobilità sostenibile, nel
rispetto delle politiche e delle indicazioni emanate dall'Unione Europea e dagli altri enti finanziatori.
In particolare il  Comune di Bologna è coordinatore di un progetto quadriennale finanziato dalla
Commissione  Europea  (Civitas  MIMOSA)  che  vedrà  la  realizzazione  di  interventi  di  mobilità



sostenibile nelle cinque città coinvolte: oltre a Bologna, Utrecht (Olanda), Tallin (Estonia), Danzica
(Polonia) e Funchal (Portogallo).

� Provvedimenti  per  la  qualità  dell’aria  a  seguito  di  Accordo  di  Programma  tra
Regione, Provincia e Comuni

Limitazioni alla circolazione del traffico privato nel centro abitato dal 1 novembre al 31 marzo come
segue:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30  stop ai veicoli più inquinanti;
dal 7 gennaio divieto esteso agli Euro 2 senza  filtro particolato;
dal  7 gennaio ogni  giovedì  dalle  8.30 alle  18.30 divieto  di  circolazione a  tutti  i  veicoli  tranne
tipologie in esclusione o in deroga.

� Sostituzione di caldaie 

− Sostituzione caldaie a gasolio del patrimonio comunale con caldaie a metano
Quartiere Santo Stefano

Centro Sportivo Gianni Falchi / CS Alberto Mario

-     Conversione di centrali da combustibile liquido a combustibile gassoso
Palazzo d'Accursio, 1 scuola materna, 1 scuola elementare

− Installazione di caldaia a condensazione e bruciatore modulante a bassa emissione di
NOx

Quartiere Santo Stefano colli, Quartiere Reno

3 nidi, 9 scuole materne e 6 scuole elementari

5 altre strutture.



ENERGIA

Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabil i e cogenerazione

� Cogenerazione
- Nuovo impianto di cogenerazione sede Hera in esercizio (l'allacciamento di nuove utenze della -  
- Nuovo impianto di mini-cogenerazione Hera (Palazzo Pepoli).

L'impianto di cogenerazione del Navile previsto per il 2009 è ancora in fase di pre-fattibilità, mentre
la  Rete di TLR Berti Pichat/ San Giacomo è ancora in corso

� Fotovoltaico
- Completati impianti fotovoltaico ACER/Settore casa
- Nuovi impianti fotovoltaici su edifici del Comune di Bologna
- Nuovi impianti fotovoltaici su edifici privati finanziati dal Conto Energia.

CAMBIAMENTI CLIMATICI

Riduzione Emissioni di Gas Serra (GHG) 

� Attuazione azioni individuate nel PEC 2007 (Programma Energetico Comunale)in
particolare ::

• Attività di pianificazione urbanistica/edilizia
- RUE introduzione ed applicazione dei requisti di prestazione energetica sugli edifici.

- Inizio attività di controllo su attestati di qualificazione energetica per interventi soggetti a titolo
edilizio.

• Interventi/investimenti patrimonio comunale e di energy management
- Interventi  di  riqualificazione impianti  illuminazione pubblica,  P.zza Imbeni,  via  Massarenti,  via
Bovi Campeggi (- 45 ton/anno)

- Intervento di ammodernamento di 230 impianti semaforici sostituzione lanterne a Leed (- 1.260
ton CO2 evitate annue) 

- Iniziati lavori di riqualificazione edilizia residenziale pubblica nel quartiere storico Bolognina

- intervento di riqualificazione energetica,  con impianto fotovoltaico e solare termico Asilo  nido
“Fava”, 

- Riqualificazione energetica Villa Pini in Classe A, con impianto a pompa di calore e fotovoltaico

- Terminato programma di sostituzione caldaie del patrimonio comunale 

- Contratto di fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per il 15% dei consumi di
Energia elettrica attraverso il consorzio EICON

• Altri interventi/investimenti
- Sostituzione caldaie a gasolio sedi Università San Giacomo/Belmore con allacciamento a rete
TLR/cogenerazione Berti Pichat/SanGiacomo (- 30% CO2) 

- Azioni su mobilità come previste da PGTU e PGQA



• Attività di educazione ed informazione ambientale 
- “Showroom energia e ambiente”, percorsi e laboratori didattici giornalieri per le scuole di ogni
ordine e grado

- Progetto scuolambiente,  incontri  e laboratori  in  classe su energia,  acqua e rifiuti  ,  rivolti  alle
scuole di ogni ordine e grado

- Diffusione di buone pratiche e creazione  di un gruppo di acquisto per la sostituzione degli infissi
e l'acquisto di un impianto solare sviluppato all'interno del progetto europeo Echo action conclusosi
nel 2009

- Diffusione di un manuale per insegnati di didattica ed attività scolastiche su energie rinnovabili e
risparmio energetico sviluppato all'interno del progetto Europeo KITH conclusosi nel 2009. 

- Partecipazione alla settimana della mobilità con focus sui cambiamento climatici.



VERDE PUBBLICO

Giardini e parchi pubblici in area urbana
Dettaglio delle aree (Giardini e parchi pubblici in area urbana) date in gestione al Comune di Bologna nel
2009

Quartiere Denominazione Indirizzo superficie

BORGO PANIGALE GIARDINO DEI TIGLI 4983

NAVILE 21572

NAVILE GIARDINO FANTIN BEVERARA 13427

NAVILE AIUOLE GORKI LONDON 1375

NAVILE 15533

NAVILE GIARDINO EX PAVIRANI 19724

RENO 2465

RENO PARCO DEGLI ARTISTI 37244

RENO 9577

SAN DONATO 4639

SAN VITALE GIARDINO SANTE VINCENZI 17005

SAN VITALE GIARDINO AGENZIA ENTRATE VIA LARGA 4063

SANTO STEFANO 6731

SANTO STEFANO 1593

SANTO STEFANO GIARDINO LEGNANI PIZZARDI VIA DEL CANE 293

SAVENA 8640

SAVENA GIARDINO VIA LOMBARDIA VIA LOMBARDIA 2432

totale 171296

VIA ALDO PIO 
MANUZIO

PARCO LUNETTA MARIOTTI 
(EX AIUOLE CICLABILE M. 
POLO VILLA ANGELETTI)

VIA DELLA 
BEVERARA

VIA MARIO 
FANTIN

VIA MASSIMO 
GORKI

GIARDINO SERLIO 
MASCHERINO

VIA 
SEBASTIANO 
SERLIO

VIA 
CRISTOFORO 
COLOMBO

GIARDINO SANZIO 
TORRICELLI

VIA RAFFAELLO 
SANZIO

VIA CORIOLANO 
VIGHI

GIARDINO MELOZZO 
SEGANTINI

VIA MELOZZO 
DA FORLI'

GIARDINO VIA DEL PILASTRO 
6/4

VIA DEL 
PILASTRO

VIA SANTE 
VINCENZI

GIARDINO MONUMENTO 
CADUTI DI SABBIUNO

VIA DI 
SABBIUNO

GIARDINO PIAZZA DEL 
BARACCANO

PIAZZA DEL 
BARACCANO

AREA CAVINA VENTIMIGLIA VIALE SERGIO 
CAVINA



MATERIE PRIME

Raccolta differenziata

� Trasformazione della Raccolta Differenziata (RD)  multimateriale a RD
monomateriale in tre quartieri

Nel corso del  2009 è proseguita la trasformazione del sistema  di raccolta differenziata in ambito
urbano volta a sostituire, laddove presente, la raccolta multimateriale – un unico cassonetto in cui
collocare carta, plastica e metalli – con la raccolta mono-materiale stradale con cassonetti dedicati
alla  raccolta di  plastica  e  carta  separati.  L'implementazione di  questa  modifica,  che comporta
anche la realizzazione di "isole ecologiche di base" composte da cassonetti dedicati alla raccolta di
singole frazioni: carta, plastica, organico e vetro/lattine (con campane) è stata accompagnata nei
quartieri con la presentazioni in assemblee cittadine, per un complessivo di oltre 20 sedute, e la
distribuzione di un kit composto da materiale informativo, da una “pattumella”- piccolo contenitore
per la raccolta della frazione umida- e sacchetti appositi. Nel 2009 il servizio ha investito i quartieri
Navile -parte-, San Donato e Savena.  

� Raccolta domiciliarizzata nell'area artigianale-industriale "Roveri", nella  zona
collinare dei Quartieri Santo Stefano e Saragozza  e nel forese di Borgo Panigale

La raccolta dei rifiuti "porta a porta" è stata avviata in zona industriale Roveri e nella zona collinare
e forese di Borgo Panigale dove i cassonetti stradali sono stati sostituiti da una raccolta con sacchi
e appositi  bidoni  consegnati  direttamente  a  domicilio.  La raccolta è  articolata  con le  seguenti
modalità:
- carta: va inserita in   sacchi colore azzurro da esporre la sera precedente il giorno di raccolta
all'esterno dell'abitazione,
- organico: da inserire  nei  sacchetti in dotazione che vanno posti nel bidone carrellato la sera
prima della raccolta,
-plastica: il materiale deve essere inserito nel sacco giallo da esporre la sera precedente il giorno
di raccolta all'esterno dell'abitazione, debitamente sciacquati e ridotti di volume, se possibile,
- indifferenziato: i rifiuti residui vanno inseriti in un sacco grigio da esporre la sera precedente il
giorno di raccolta nel bidone grigio carrellato all'esterno dell'abitazione.

� Raccolta imballaggi di cartone nel centro storico

Attività  volta  al  servizio  delle  attività,  prevalentemente commerciali,  che nel  centro di  Bologna
producono grandi quantità di imballaggi di cartone.  Mediamente due volte al giorno vengono ritirati
i cartoni, presso punti indicati in uno specifico dépliant trasmesso a tutte le utenze. I cartoni devono
essere conferiti privi di altri contenuti e ripiegati.

� Raccolta porta a porta del vetro in via Petroni e zona universitaria

È stata istituita  una raccolta mirata per  recuperare il  vetro attraverso bidoni  carrellati   con un
sistema di conferimento attraverso un'apertura  analoga a quella delle campane tradizionali.
Per la  sicurezza degli  utilizzatori  i  bidoni  sono stati  collocati  lungo l'asse stradale e  vengono
svuotati quotidianamente.



� Altre iniziative

- Distribuzione  compostiere con realizzazione di mini-corsi per il corretto utilizzo
Per favorire l'utilizzo diretto della frazione organica sono state distribuite a richiesta dei cittadini e
nelle  zone  periferiche  dove  è  stata  istituita  la  raccolta  porta  a  porta  diverse  compostiere.  Il
contenitore unitamente al set per il compostaggio è concesso  in comodato d’uso gratuito a quelle
utenze che dispongono nella propria abitazione di un giardino, un orto o dimostreranno di poter
utilizzare un luogo che offra la possibilità di utilizzo del concime prodotto. 

- Progetto Leonardo per  raccolta per gli apparecchi di telefonia mobile dismessi
Hera S.p.A. in collaborazione con l’azienda Eco-Recuperi, propone la consegna gratuita presso gli
Istituti Scolastici di appositi contenitori (Eco-Box) in cui gli studenti potranno conferire i cellulari
dimessi e i relativi accessori. Il servizio, analogo a quello già attivo per la raccolta differenziata
delle cartucce per stampanti, prevede che i contenitori vengano svuotati su chiamata con l’ausilio
di Cooperative Sociali che operano sui territori interessati. Queste raccolte differenziate (cellulari e
cartucce) consentiranno alle scuole di ottenere premi di diverso valore con un punteggio collegato
alle quantità accumulate ad ogni svuotamento degli eco-box. 

- Avvio progettazione nuova stazione ecologica attrezzata con annessa area per il riuso
É iniziata la progettazione di una nuova stazione ecologica  la cui realizzazione è prevista nel
2010. L' intervento è volto ad  assicurare il potenziamento dei centri di raccolta di cui Bologna è
carente con la specificità di creare uno spazio pubblico per il  recupero di beni, in buono stato,
riutilizzabili in toto. L'area per il riuso  servirà al deposito temporaneo di quei beni ed oggetti, in
buono stato, e quindi potenzialmente riutilizzabili dai cittadini , senza scopo di lucro, ma con il
principio fondamentale  di  evitare la dispersione a rifiuto di  oggetti ancora efficienti,  ma anche
agevolare famiglie in difficoltà, cercare di utilizzare meno materie prime.

Indice di ripristino morfologico
Tale  valore  supera  in  modo  significativo  il  target stabilito  (0.7  <  Ire  <  2),  i  motivi  sono
essenzialmente :

� Nel Comune di Bologna c'è stato nel 2009 un generale calo nell'estrazione di inerti pregiati
e di argille per laterizi a seguito della diminuzione della richiesta del mercato di materie
prime per l'edilizia.

� Siamo nella fase terminale di attuazione del Piano delle Attività Estrattive approvato nel
2004 e  pertanto  i  materiali  pianificati  sono  stati  in  larga misura  già  estratti  negli  anni
precedenti il 2009; il Comune di Bologna ha approvato a Gennaio 2010 in nuovo PAE che,
avrà un periodo di attuazione di almeno 5 anni.

� Il  2009 è un anno in cui gli interventi  di ripristino sono stati  quantitativamente superiori
all'escavazione e questo viene correttamente registrato dall'indice proposto.

NOTA:
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 5 anni
dal 2005 al 2009 è 1,5.



ACQUA POTABILE

Consumi idrici pro capite 

� Percorso di riduzione dei consumi delle utenze comunali

I  consumi idrici  di  tutti  gli  edifici  di  proprietà comunale sono stati  monitorati  per individuare gli
sprechi. Gli sprechi individuati vengono eliminati attraverso opportuni interventi tecnici che, una
volta  realizzati,  sono  pubblicizzati  tramite  targhe  permanenti  così  da  informare,  educare  e
sensibilizzare  tutti  i  frequentatori.  Le  criticità  dei  consumi  maggiori  riscontrate  sono  legate  ad
alcune fontane (per le quali sono in corso interventi per il ricircolo dell'acqua), ad alcuni giardini
pubblici  e  bagni  pubblici  (sono in  corso valutazioni  per  contenere i  consumi),  oltre  ad utenze
difficilmente controllabili (ad esempio i campi nomadi).

� Campagne di sensibilizzazione-informazione della cittadinanza e distribuzione
riduttori di flusso

Anche i  consumi di  alcuni luoghi comunitari particolarmente idroesigenti  come piscine, impianti
sportivi, alberghi e studentati vengono tenuti sotto controllo, con la collaborazione dei proprietari e
dei  gestori,  per  individuare  e  realizzare  gli  interventi  di  risparmio  più  efficaci.  
Una marcata criticità è connessa a perdite di rete e ai consumi irrigui estivi, che possono essere
evidenziati con una maggiore sensibilità dell'utenza e un attività di monitoraggio.
Nei luoghi comunitari, in particolare negli impianti sportivi, dal 2007 al 2009 sono stati distribuiti
3.000 riduttori di flusso.

� Risistemazione plessi scolastici

Nelle scuole sono state realizzate delle azioni educative che partono anche in questo caso da
un'analisi  dei  consumi  e  dalla  realizzazione  di  interventi  tecnici  per  ridurli.  
Sono stati coinvolti oltre 200 studenti di nove plessi scolastici, a cui – all'interno di un progetto
poliennale – è stato dato il ruolo di “water manager” per le loro scuole, verificando le possibilità di
risparmio applicando riduttori di flusso o sciacquoni a doppia cacciata. Nel 2010 tale ruolo è stato
confermato e sono in  corso  anche alcune verifiche in  edifici  pubblici  adiacenti  quali  interventi
virtuosi   potessero  essere  realizzati.
Tutti  gli  interventi  tecnici  ed  educativi  vengono valorizzati  grazie  ad  azioni  di  comunicazione:
eventi, siti web e mostre itineranti.

� Redazione di disposizioni normative inserite negli  strumenti urbanistici  (ambiti
produttivi e residenziali): Regolamento Urbanistico Edilizio e Schede Tecniche di
Dettaglio

Il nuovo Regolamento Urbanistico Edilizio (in vigore da Maggio 2009) prevede per gli interventi di
nuova costruzione e ristrutturazione totale (demolizione e ricostruzione) l'obbligo di riutilizzo delle
acque meteoriche per gli usi abitativi e rurali (con area verde pertinenziale superiore ai 100 mq per
unità abitativa) e per gli usi industriali e commerciali  (edifici con superficie coperta  superiore ai
3000 mq).
Il RUE prevede anche incentivi volumetrici del 10 e del 20% rispetto ai volumi edificabili, per tutti
quegli interventi edilizi diretti che prevedano il raggiungimento del livello prestazionale di consumo
domestico massimo rispettivamente di 130 l/ab/g e di 120 l/ab/g. I target prestazionali possono
essere raggiunti  oltre  che con l'impiego delle  tecnologie a basso consumo (riduttori  di  flusso,
sciacquoni a doppia cacciata, ...) anche con il riutilizzo delle acque meteoriche e/o con il riutilizzo
delle acque grigie.



� Modifica  della  tariffazione dell’acqua potabile verso la tariffa a  consumo Pro
Capite

ATO 5 ha avviato nel 2008 in via sperimentale l’applicazione della tariffa pro capite per il servizio
idrico integrato in  nove Comuni. Nel 2009 la nuova tariffa è stata estesa anche al Comune di
Bologna. La nuova tariffa, applicata solo alle utenze domestiche, tiene conto della composizione
del  nucleo familiare  (sia per  quanto riguarda la  quota  fissa,  sia  per  quanto  riguarda la  quota
variabile) garantendo una dotazione pro capite giornaliera adeguata. Alle utenze non domestiche
continua ad essere applicata l'articolazione per fasce di consumo fino ad ora utilizzata. Le nuove
tariffe pro capite definite da ATO 5 sono articolate in cinque fasce: due agevolate, una base e due
di eccedenza. Per la definizione delle nuove fasce di consumo  si garantisce nelle fasce agevolate
e nella fascia base una dotazione idrica di 150 litri al giorno per abitante, in linea con gli obiettivi
fissati nel Piano di tutela delle acque della Regione, per disincentivare gli sprechi.

� Ordinanza per il risparmio idrico

Da luglio a settembre del 2009 è stata emanata un ordinanza dal Sindaco di Bologna che impone il
divieto  di  prelievo  dalla  rete  idrica  di  acqua  potabile  dalle  ore  8.00  alle  ore  21.00  per  uso
extradomestico ed in particolare per l'innaffiamento di orti giardini, per il lavaggio di automezzi e
richiede di evitare inutili sprechi.
L'ordinanza vuole favorire un corretto uso della risorsa idrica al fine di salvaguardarla da possibili
sprechi e prevenire situazioni di rischio di carenza idrica.

Perdite di rete

� Azioni previste nel Piano d’Ambito

- 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.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Interramento elettrodotti ad alta tensione
Prosecuzione dell'attività di interramento delle linee di alta tensione.



TABELLA BILANCIO AMBIENTALE 2009

RISORSA Indicatore
ambientale

Valore di
riferimento 

2004

Target
2009

Valore
2009

Raggiungimen
to

Target 2009

Target
medio termine

QUALITÀ

DELL 'ARIA

Concentrazioni  di
PM10
(µg/m3)

40 38 34

40
D.M. 60/02

Raggiungimento
target 

100%

Concentrazioni
benzene
(µg/m3)

7 3.5 3 3.5

Raggiungimento
target 

100%

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

55 42 52 40
D.M. 60/02

Raggiungimento
target 20%

ENERGIA

Produzione energia
elettrica da fonti
rinnovabili e
cogenerazione
(MWh)

di cui 

Rinnovabili1  
Cogen. Gas
Cogen. Rifiuti
(MWh)

120.674 224.805 221.997 228.224

Raggiungimento
del target 94%

Emissioni di CO2

(% variazione valori
1990)

24,7 24 2 -

Raggiungimento
del target 

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

2Dato in fase di elaborazione per la redazione  del Piano Clima del Comune di Bologna



RISORSA Indicatore
ambientale

Valore di
riferimento 

2004

Target
2009

Valore
2009

Raggiungimen
to

Target 2009

Target
medio termine

VERDE

PUBBLICO

Giardini e parchi
pubblici in area
urbana
(m2)

3.514.295 3.913.000 4.089.436 -

Raggiungimento
del target 

MATERIE

PRIME

Raccolta
differenziata 
(%)

28 40 35 60
D.Lgs 152/06

Raggiungimento
del target 20%

Indice di ripristino
morfologico
(numero)

2 0,7<Ire<2 3,61 0,7<Ire<2

Raggiungimento
del target 

ACQUA

POTABILE

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

18 15 183
15

Piano tutela acque

Raggiungimento
del target 0%

Consumi  idrici  pro
capite (l/ab/giorno)

260 233 238 220
Piano tutela acque 

Raggiungimento
del target 55%

CAMPI

ELETTRO

MAGNETIC

I

Interramento di
elettrodotti ad alta
tensione

(%)

22 36 35
55

Raggiungimento
del target 21%

3Dato stimato  in linea con gli andamenti degli anni precedenti





INDICATORI DI CONTESTO DELLA CITTÀ DI BOLOGNA

Indicatore
ambientale

Valore 2005 Valore 2006 Valore 2007 Valore 2008 Valore  2009

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

15.702 19.912 20.163 20.600 20.833

Estensione
teleriscaldamento
urbano (terziario)
(m3 serviti)

4.536.00 4.591.847 4.702.343 4.865.347 4.872.996

Aree pedonali
(m2) 88.574 88.574 101.529 101.529 101.529

Veicoli ecologici
TPBL (%)1 50,9 51,1 54,3 61 67

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

93.763.368 92.509.998 94.910.235 94.947.873 93.536.578

Piste ciclabili
(Km) 80 92 104 110 117

Car sharing
(Km percorsi) 485.000 500.000 429.000 418.000 403.000

Bike sharing
(nro chiavi
biciclette)

- - - 2.466 3.467

Energia termica
recuperata dai
rifiuti (MWh)

31.746 39.287 34.672 35.458 43.657

Rumore: numero
reclami
infrastrutturali

24 22 17 18

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



Motivazione della scelta dell’indicatore 

Estensione teleriscaldamento urbano  (residenziale ab. eq)
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), bike sharing (chiavi distribuite)
(%)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





INDICATORI DI CONTESTO DEL COMUNE DI BOLOGNA

Risorsa
Indicatori
ambientali

Unità di
misura

Valore 2007 Valore 2008 Valore 2009

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

Energia
elettrica

Consumi
elettrici

KW

ENEL
9.388.118
HERA LUCE
32.649.567

ENEL 4.058.764
HERA LUCE
23.229.048 3

HERA LUCE
26.217.465

Materie
prime

Utilizzo carta
riciclata ,carta
ecologica
consumo tot
carta 

%,
risme

tot

4,0%

38.000
 tot risme

6,5% carta
riciclata certificata
blaue engel 

37.445
 tot risme

10.1% carta
riciclata

31.930
 tot risme

Rifiuti

Rifiuti totali
prodotti, 
Raccolta
differenziata2

kg 61.090  61.300 37.760

Acqua
Consumi
idrici

m3 653.233 1.344.536 1.351.706

2raccolta carta Palazzo d’Accursio



Risorsa
Indicatori
ambientali

Unità di
misura

Valore 2007 Valore 2008 Valore 2009

Mobilità
sostenibile

Veicoli
ecologici

%,
numero

41%
(  su 193
autovetture)

73
benz/metano 

4 benzina/gpl

2 ibridi
benz/elettrici

40%
 (  su 189
autovetture)

72 
 benz/metano 

1 benzina/gpl

2 ibridi
benzina/elettrici

41%
( su  245
autovetture)

76 
benz/metano

22 benzina/gpl

2   ibridi
Benz/elettrici

Mobilità
sostenibile

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

numero 1.667 1.771
1.7113

Educazione
Ambientale
nelle scuole

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

numero
2100+
4700

2010 +
6000

16374

336% tot dipendenti
4il dato si riferisce solo alle attività della showroom, nel 2009 non si è svolta la rassegna il cielo in un'aula



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
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; GS

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



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 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.

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.)

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

risorsa  Acqua potabile
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 Campi elettromagnetici
Indicatore 

Interramento di elettrodotti ad alta tensione

unità di misura  Percentuale

Descrizione dell’indicatore Tratti interrati sul totale in territorio urbanizzato e urbanizzabile.

Modalità di calcolo Rapporto tra i metri lineari di linee interrate e linee aeree in percentuale.

Periodicità
dell’aggiornamento

Annuale

Fonte dei dati Comune di Bologna



ALLEGATI

Allegato 1: Andamento degli indicatori 
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All. 2 la metodologia ecobudget

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
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 inoltre 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.


