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UN AEROPORTO VERDE CARBON NEUTRAL 

Quanto descritto nelle pagine seguenti rappresenta il progetto per trasformare il nostro Aeroporto in 

un “Green Airport” e rappresenta anche un valido esempio di come la nuova Città Metropolitana di 

Bologna deve e vuole operare per garantire un territorio sostenibile: il progetto per la 

Decarbonizzazione dell’Aeroporto Marconi è un esempio di collaborazione fra Enti e Società 

territoriali (Regione, Città Metropolitana, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e SAB 

Società aeroportuale) che hanno individuato e condiviso un obiettivo strategico, una visione chiara su 

come contribuire per orientare in modo sostenibile lo sviluppo del territorio.  

Nel caso specifico l’obiettivo è quello di avere un Aeroporto con standard ambientali di livello 

europeo, sempre più in linea e al passo con le più moderne tecnologie e criteri di gestione sostenibile 

di uno scalo aeroportuale, un aeroporto Carbon Neutral, in grado di ridurre al minimo le emissioni di 

CO2.  

Gli Enti hanno costruito un progetto ambizioso, credibile e convincente che definisce molto 

chiaramente la strada da seguire per raggiungere l’obiettivo condiviso, un unicum a livello nazionale, 

un’esperienza che ancora non ha altri precedenti nelle realtà aeroportuali italiane.   

Con un investimento di 6,5 milioni di euro per opere di compensazione ambientale avremo una fascia 

verde boscata di 89 ettari sul perimetro nord dello scalo, in connessione con la rete ecologica del 

Fiume Reno, una pista ciclabile di collegamento con Bologna e a servizio della zona urbana di via del 

Triumvirato, ed un’ulteriore pista ciclabile di collegamento con la stazione SFM Calderara-Bargellino e 

con la frazione di Lippo.  

Se vogliamo che il nostro territorio continui a rispondere alla crisi in cui ci troviamo, se vogliamo dare 

un futuro di vero sviluppo alla nostra Comunità, crediamo che l’unica via sia quella di seguire questo 

esempio: costruire un’alleanza sincera e forte fra Enti e Società chiamate a governare il nostro 

territorio bolognese, per condividere obiettivi strategici di sostenibilità verso cui tendere. 

Il Sindaco della Città Metropolitana  
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INTRODUZIONE

L’Aeroporto	“Guglielmo	Marconi”	di	Bologna	è	uno	dei	Poli	Funzionali	più	 importanti	della	Regione,	
individuato	dal	Piano	Territoriale	di	Coordinamento	Provinciale	di	Bologna,	approvato	nel	2004.	
La	sua	evidente	importanza	strategica	per	 il	territorio,	e	al	tempo	stesso	il	suo	elevato	impatto	am-
bientale	in	termini	di	generazione	di	traffico	veicolare	e	in	termini	di	emissioni	di	CO2	sulla	città,	hanno	
spinto	le	competenti	Amministrazioni	locali	a	lavorare,	fin	dall’approvazione	del	Piano	Provinciale,	per	
definirne	e	condividerne	uno	scenario	di	sviluppo	sostenibile.

A	questo	scopo,	nel	2008,	è	stato	sottoscritto	un	Accordo	Territoriale	fra	Regione	Emilia-Romagna,	Pro-
vincia	di	Bologna,	Comune	di	Bologna,	Comune	di	Calderara	di	Reno	e	Società	Aeroportuale	SAB,	con	
il	quale,	appunto,	sono	stati	definiti	scenari,	limiti	e	condizioni	di	sviluppo,	con	la	previsione	di	avere	
un	nuovo	aeroporto	da	10	milioni	di	passeggeri,	con	una	nuova	aerostazione	e	adeguati	interventi	per	
l’accessibilità,	la	sostenibilità	ambientale	e	l’inserimento	paesaggistico	nella	rete	ecologica	locale.

Nel	2012	si	è	presentata	l’occasione	di	inserire	il	nostro	aeroporto	nel	panorama	degli	aeroporti	euro-
pei,	che	stanno	lavorando	per	diventare	CO2	FREE,	e	cioè	per	ridurre	le	emissioni	di	anidride	carbonica	
e	dei	gas	serra	come	previsto	dalla	direttiva	europea	20-20-20,	partecipando	come	Provincia	di	Bolo-
gna,	in	stretta	collaborazione	con	SAB,	al	progetto	europeo	denominato	“D-Air”,	inserito	nel	program-
ma Interreg IVC (ERDF). 

Il	progetto	“D-Air“	(Decarbonated	Airport	Region)	aveva	lo	scopo	di	individuare	e	condividere	un	pro-
gramma	innovativo	di	politiche	aeroportuali	e	trasportistiche	a	servizio	dello	scalo,	assumendo	l’obiet-
tivo	di	riduzione	delle	emissioni	di	anidride	carbonica	“carbon	neutral”	in	relazione	sia	al	miglioramen-
to	delle	prestazioni	energetiche	delle	infrastrutture	gestite	da	SAB,	che	ad	una	efficiente	e	sostenibile	
accessibilità	pubblica	e	privata	all’Aeroporto,	per	merci	e	passeggeri,	tra		il	centro	città	e	l’area	vasta.	

Questa	esperienza	ha	interessato	e	coinvolto	10	aree	aeroportuali	europee,	fra	cui	alcuni	di	particolare	
prestigio	come	Charles	de	Gaulle	di	Parigi,	Arlanda	di	Stoccolma,	El	Prat	di	Barcellona,	Vienna,	Praga,	
ecc..	Nei	quasi	tre	anni	di	lavoro	sono	stati	svolti	incontri	e	confronti	fra	i	partner,	study	visit	presso	
gli	aeroporti	detti	e	tre	Forum	di	approfondimento	e	confronto	con	gli	Enti	stakeholders		locali	(RER,	
Comuni	di	Bologna	e	Calderara,	TPer,	SRM,	UNIBO,…).

Grazie	al	lavoro	di	tutti	e	alla	convinzione	che	anche	dal	futuro	del	nostro	aeroporto	dipenderà	la	no-
stra	capacità	di	reazione	alla	crisi	economica	in	atto,	si	è	arrivati	alla	redazione	di	un	Piano	Programma	
di	14	azioni	per	la	Decarbonizzazione	dell’Aeroporto	Marconi	che	confluirà	in	un	Accordo	Territoriale	
specifico	sul	tema	della	sostenibilità		dello	scalo.

Si	tratta	di	una	sfida	estremamente	ambiziosa.	Il	Programma	di	azioni	punta	infatti	a:	cambiare	il	modo	
di	 raggiungere	 l’aeroporto,	 riducendo	 l’uso	dell’auto	privata,	 incrementando	 il	 servizio	 di	 trasporto	
pubblico	e	aumentando	l’utilizzo	della	bicicletta	e	dei	mezzi	elettrici;	realizzare	una	grande	fascia	verde	
lungo	il	perimetro	nord	dell’aeroporto;	rendere	l’Aeroporto	ancor	più	efficiente	da	un	punto	di	vista	
energetico,	incrementando	le	superfici	coperte	con	pannelli	fotovoltaici,	riqualificando	centrali	termi-
che	obsolete	e	sostituendo	corpi	illuminanti	con	tecnologia	a	LED.	

Di	seguito	troverete	descritto	il	Piano	Programma	e	l’Accordo	Territoriale	per	la	sua	attuazione.

Alessandro Delpiano e Donatella Bartoli
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CAP.1		-	COME	“DECARBONIZZARE”	L’AEROPORTO	DI	BOLOGNA	IN	14	AZIONI:
IL PIANO PROGRAMMA

Il	Progetto	Europeo	D-Air	ha	certamente	rappresentato	una	grande	opportunità	per	 il	 territorio	bo-
lognese,	consentendo	all’Aeroporto	di	Bologna,	e	agli	Enti	coinvolti	nella	sua	gestione	e	sviluppo,	di	
approfondire	quelle	tematiche	ambientali	che,	già	introdotte	mediante	la	sottoscrizione	dell’Accordo	
Territoriale	del	2008,	richiedono	oggi	più	che	mai	una	riflessione	attenta	volta	ad	individuare	azioni	
concrete	per	far	fronte	all’elevato	impatto	che	il	Polo	Funzionale	dell’Aeroporto	genera	sul	territorio	
cittadino	in	cui	si	colloca.

L’approfondimento	condotto	grazie	al	progetto	D-Air	ha	peraltro	consentito	a	Bologna	di	misurarsi	con	
l’esempio	di	altri	grandi	Aeroporti	Europei	dove	già	oggi	vengono	attuate	misure	altamente	innovative.	
E’	stato	inoltre	un’occasione	per	ascoltare	da	esperti	di	livello	europeo	vere	e	proprie	lezioni	rispetto	
al quadro in cui ci si trova ad operare e alle linee da seguire nel futuro. Così come è stato possibile 
assistere a presentazioni e dimostrazioni concrete di alcune possibili soluzioni da poter applicare per 
raggiungere	alcuni	obiettivi	del	Progetto.	

A	tal	proposito,	si	può	ad	esempio	sottolineare	come	l’intervento	del	Prof.	Vincenzo	Balzani	(tenutosi	
nell’ambito	dello	Study	Visit	organizzato	a	Bologna	il	14	e	15	gennaio	2014)	abbia	consentito	a	tutti	i	
Partner	di	inquadrare	il	progetto	D-Air	nell’ambito	dell’ancor	più	complesso	e	ampio	problema	energe-
tico.		Così	come,	in	occasione	degli	Study	Visit,	si	è	potuto	assistere,	direttamente	dalla	voce	di	alcune	
case	produttrici,	ad	una	presentazione	teorica	e	persino	ad	una	dimostrazione	pratica	del	funziona-
mento	ed	utilizzo	di	alcuni	modelli	di	veicoli	elettrici	 (bus,	minicar	e	biciclette)	già	oggi	presenti	sul	
mercato.

Charles de Gaulle: navetta di collegamento tra i parcheggi e il terminal- VAL
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Praga: Sistema elettrico di movimento aeromobili a terra da applicare alle ruote anteriori

Bologna: bus navetta elettrica -Breda Menarini



8

Bologna: bici elettrica -Ducati Energia

Barcellona: veicolo elettrico -Renault
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Il	progetto	ha	quindi	analizzato	la	realtà	aeroportuale	di	Bologna,	sia	in	termini	di	mobilità	di	superficie	
che	energetici	(vedi	allegati	3	e	4),	e	da	tali	studi		si	è	potuto	evincere	innanzitutto	che	i	passeggeri/
anno	nel	2013	sono	stati	6,2	Milioni	e	circa	18.000	sono	le	persone	che	ogni	giorno	affluiscono	nella	
zona	aeroportuale,	di	cui	1.800	sono	gli	addetti	che	vi	lavorano.	

Le	analisi	svolte	hanno	inoltre	consentito	di	constatare	che	la	propensione	all’uso	del	trasporto	pubbli-
co purtroppo risulta oggi decisamente inferiore all’uso del veicolo privato. 

Mentre	da	un	confronto	tra	la	crescita	dei	passeggeri	e	le	emissioni	relative	alle	infrastrutture	aeropor-
tuali	si	è	potuto	evincere	che	le	emissioni	del	2013	sono	state	decisamente	inferiori	a	quelle	del	2008	
(-18,6%)	a	fronte	di	un	aumento	dei	passeggeri	nello	stesso	periodo	(+	46%	)	e	ciò	grazie	ai	migliora-
menti	infrastrutturali	energetici	fatti	in	questi	anni	da	SAB	sugli	edifici	gestiti	dalla	Società	stessa.

I NUMERI DELL’ AEROPORTO
nel giorno medio	affluiscono	all’areoporto:
1.800   workers
16.000   passengers
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Quindi	a	partire	dall’analisi	della	situazione	attuale	(descritta	in	modo	completo	negli	allegati),	e	grazie	
alle	frequenti	occasioni	di	confronto	avute	fra	i	partner,	nonché	ai	3	Forum	con	gli	Enti	Regionali	e	Lo-
cali,	il	gruppo	di	lavoro	del	progetto	D-Air	ha	potuto	procedere,	affinandolo	e	correggendolo	nel	corso	
del	progetto,	alla	stesura	di	un	PIANO	PROGRAMMA	di	Azioni	attraverso	il	quale,	da	oggi	al	2020,	si	
ritiene	possibile	”DECARBONIZZARE”	l’Aeroporto	Marconi	di	Bologna	rendendolo	un	aeroporto	alta-
mente	innovativo.

Il	Piano	Programma	è	costituito	da	14	azioni	e	interviene	su	tre	grandi	aree	tematiche:	
•	 miglioramento	della	accessibilità	pubblica	e	privata,	
•	 aumento	dell’efficienza	delle	infrastrutture	gestite	da	SAB,	
•	 compensazione	ambientale	della	fascia	verde	boscata	sul	perimetro	nord.	

Il	contributo	alla	riduzione	della	CO2	collegata	alle	14	azioni	è	complessivamente	di	6900	t	di	CO2	/
anno	che	rapportato	alle	emissioni	delle	infrastrutture	aeroportuali	al	2013,	pari	a	7.437	t	CO2/anno,	
porta	a	una	stima	della	riduzione	potenziale	di	CO2	del	92,6	%.	

Tale	riduzione	suddivisa	per	aree	tematiche,	è	la	seguente:	
•	 miglioramento	della	accessibilità	pubblica:	3578	t	di	CO2	/anno,	pari	al	48%	
•	 miglioramento	della	accessibilità	privata:	247,3	t	di	CO2	/anno,	pari	al	3,3%
•	 aumento	dell’efficienza	delle	infrastrutture	gestite	da	SAB:	1230	t	di	CO2	/anno,	16,5	%
•	 compensazione	ambientale	della	fascia	verde	boscata:	1842	t	di	CO2	/anno,	24,7	%

I	tempi	per	l’attuazione	delle	14	azioni	del	Piano	Programma	sono	indicati	in	ogni	singola	scheda	e	sono	
suddivisi	in:	breve	(1-3	anni),	medio	(3-5	anni),	lungo	(>5	anni).	

Di	seguito	si	elencano	tutte	le	14	azioni	mediante	apposite	schede	riassuntive.	
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Dopo	aver	passato	in	rassegna	tutte	le	14	azioni,	si	ritiene	necessario	fornire	per	alcune	di	esse	un	ap-
profondimento	specifico	che	consenta	di	meglio	comprenderne	le	ragioni	e	i	risvolti	progettuali.	

A	tal	fine	costituiscono	parte	sostanziale	della	presente	pubblicazione	i	seguenti	4	allegati:
1. uno studio preliminare volto alla realizzazione della fascia Verde di compensazione ambientale  
	 lungo	il	lato	nord	del	perimetro	dell’aeroporto	(azione	13);
2.	 lo	studio	di	fattibilità	relativo	alla	realizzazione	della	pista	ciclabile	lungo	via	del	Triumvirato		
	 (azione	12);
3.	 un’analisi	sullo	stato	della	mobilità	da	e	verso	l’aeroporto	che	costituisce	una	base	per	lo	svilup-	
	 po	delle	azioni	relative	a	tale	tema	(azioni	2-11);	
4.	 un	audit	energetico,	ovvero	un	elaborato	di	analisi	dello	status	quo	rispetto	alle	tecnologie	at-	
	 tualmente	utilizzate	e	ai	relativi	consumi,	e	delle	prospettive	di	miglioramento	(azione	14).

Certamente	2	delle	14	azioni	appena	descritte	presentano	un	elevato	carico	di	innovazione,	da	un	lato,	
e	di	ricadute	dirette	per	il	territorio	limitrofo	all’aeroporto	dall’altro.	Queste	due	azioni	sono:	la	realiz-
zazione della Fascia Verde di compensazione ambientale e la realizzazione della pista ciclabile lungo via 
del Triumvirato dall’altro.

La	Fascia	Verde	infatti,	grazie	al	progetto	D-Air,	ha	l’ambizione	di	essere	oltre	che	un’opera	di	compen-
sazione	ambientale	-	già	prevista	dall’Accordo	Territoriale	del	2008	e	dal	Decreto	ministeriale	di	VIA	
-	un’opera	in	grado	di	rispondere	contemporaneamente	ad	esigenze	e	obiettivi	diversi	quali:	l’assorbi-
mento	di	CO2,	la	mitigazione	paesaggistica,	il	potenziamento	della	Rete	Ecologica	(evitando	il	fenome-
no	del	birdstrike),	la	valorizzazione	del	territorio	sia	in	termini	turistico	ricreativi	che	in	termini	di	pos-
sibile	sostegno	all’economia	agricola	(mediante	la	potenzialità	di	sviluppo	in	campo	agro-energetico	
della	coltura	del	Myscanthus).

La	pista	ciclabile	invece	è	un’opera	che	nasce	principalmente	come	risposta	all’esigenza	di	connettere	
-	in	maniera	totalmente	“Carbon	Neutral”	-	l’Aeroporto	con	la	Città,	offrendo	quindi	in	particolare	agli	
addetti	dell’aeroporto	una	valida	ed	ecologica	alternativa	per	gli	spostamenti	“casa-lavoro”,	ma	al	tem-
po	stesso	ha	l’ambizione	di	rispondere	alla	domanda	di	ciclabilità	urbana	(in	particolare	per	i	residenti	
del	quartiere	di	Borgo	Panigale	attraversato	dalla	ciclabile),	nonchè	alla	sempre	crescente	domanda	
di	cicloturismo,	connettendo	l’Aeroporto	con	la	Rete	cicloturistica	che	gravita	sul	capoluogo	emiliano.

Per	certi	versi	si	può	affermare	che	queste	due	azioni	rivestano	anche	un	ruolo	simbolico,	ben	rappre-
sentando	la	portata	di	“innovazione”	e	di	“beneficio”	per	il	territorio	bolognese	che	è	racchiusa	nel	
Progetto	D-Air.
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CAP.2 - UN ACCORDO TERRITORIALE PER LA DECARBONIZZAZIONE
DELL’AEROPORTO MARCONI 

Conclusa	la	positiva	esperienza	del	progetto	europeo,	gli	Enti	coinvolti	nello	sviluppo	futuro	dello	scalo	
aeroportuale	bolognese	si	trovano	quindi	fra	le	mani	uno	strumento	molto	prezioso,	che	può	certa-
mente rappresentare una solida guida per sviluppare nei prossimi anni un’azione concreta volta al 
miglioramento ambientale e funzionale del nostro aeroporto. 

Peraltro,	aldilà	del	fatto	che	il	progetto	D-Air	ha	significato	esso	stesso	un	formale	impegno	nei	con-
fronti	della	Comunità	europea	a	far	sì	che	i	risultati	attesi	in	termini	di	decarbonizzazione	siano	effetti-
vamente	raggiunti,	tutti	gli	Enti	e	le	Società	che	in	varie	forme	e	con	vari	ruoli	sono	state	coinvolte	nel	
lavoro	di	questi	anni,	si	sono	poste	il	problema	di	come	dar	seguito	operativamente	alla	programma-
zione	definita	grazie	al	progetto	D-Air.	

E’	in	questo	quadro	che	è	emersa	l’esigenza	di	condividere	fra	questi	Enti	Regionali	e	Locali	un	Accordo	
Territoriale,	ai	sensi	dell’art.	15	della	L.R.	20/2000,	specifico	per	questo	tema	legato	alla	sostenibilità	
dello	scalo	aeroportuale	bolognese,	che	consenta	di	definire	 impegni	e	obiettivi	necessari	per	dare	
corpo	e	sostanza	a	quanto	emerso	grazie	all’esperienza	del	Progetto	Europeo	D-Air.

La	presente	pubblicazione	rappresenta	un	documento	e	uno	strumento	propedeutico	al	lavoro	di	de-
finizione	dei	contenuti	di	tale	Accordo	Territoriale,	contenuti	che	nei	prossimi	mesi	dovranno	essere	
condivisi	fra	gli	Enti	sottoscrittori	arrivando	ad	una	stesura	finale	ed	alla	sottoscrizione	ufficiale	entro	i	
primi	mesi	del	2015.
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1 PREMESSA  

Il presente rapporto ha l’obiettivo di descrivere le attività e gli approfondimenti e i risultati 

relativi allo studio preliminare per la realizzazione della fascia boscata, nell’ambito del progetto 

europeo dAIR. 

Prima dell’avvio del progetto dAIR avvenuto nel 2012, la fascia boscata viene individuata 

nell’ambito dell’Accordo Territoriale per il Polo Funzionale dell'aeroporto, sottoscritto nel 2008 

dal Gestore aeroportuale e dagli Enti territoriali regionali e locali. Nell’accordo, veniva già 

localizzata la fascia boscata, a cui era assegnata la funzione di compensazione ambientale nei 

confronti delle zone abitate limitrofe ed in generale di compensazione sotto il profilo 

paesaggistico - ecosistemico
1
. 

La prescrizione per la realizzazione della fascia quale misura di compensazione è inoltre 

ribadita nel Decreto di VIA emesso dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare 
2
 in sede di Valutazione di Impatto Ambientale relativa al nuovo Piano di Sviluppo 

Aeroportuale: “Aeroporto di Bologna - Valutazione di impatto ambientale del nuovo 

Masterplan aeroportuale”. In particolare nel citato Decreto di VIA viene prescritta la 

realizzazione della fascia boscata “entro l’orizzonte temporale del Masterplan 2023”  

A partire dunque da questi impegni e obblighi di realizzazione della fascia boscata, il progetto 

dAIR ha consentito di avviarne la fase di progettazione, arricchendo tale opera di nuove 

funzioni e potenzialità. 

                                                
1
 Definite dall’” Accordo territoriale per il polo funzionale Aeroporto” G. Marconi di Bologna sottoscritto in data 15 luglio 2008, da 

Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune di Calderara di Reno e dalla Società Aeroporto di 

Bologna (SAB) 

2
 DEC VIA U.prot DVADEC-2013-0000029 del 25/02/2013 
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Img. 1.1 - La fascia boscata nell’Accordo territoriale per il Polo Funzionale Aeroporto  

 

 

 

2 LA FASCIA BOSCATA  

 

2.1 Finalità  

L’obiettivo principale del progetto dAir era di ridurre/compensare le emissioni di gas 

climalteranti prodotte direttamente e indirettamente dall’Aeroporto. Una delle azioni previste 

dal progetto per raggiungere tale obiettivo è appunto la realizzazione di una fascia di 

vegetazione, estesa a tutto il perimetro nord dell’area di pertinenza, esterna al sedime 

aeroportuale.  

La prima attenzione che ha guidato l’avvio dello studio è stata quella di individuare la migliore 

composizione vegetazionale possibile al fine di coniugare le diverse esigenze relative a: 
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1. massimo assorbimento CO2 (sink) 

2. miglioramento della qualità dell’aria 

 

3. valore ecologico della fascia boscata 

4. funzione paesaggistica  

 

Si ricorda che l’Accordo Territoriale, citato in premessa, già richiedeva che tale fascia svolgesse 

la funzione di implementazione della rete ecologica locale, attraverso la  realizzazione di nuovi 

habitat e il miglioramento di quelli esistenti, e di inserimento paesaggistico dell’Aeroporto 

mediante una schermatura/corridoio verde del lato nord volta a ridurre l’impatto e verso le 

aree abitate adiacenti. In altre parole l’Accordo Territoriale già richiedeva che la fascia boscata 

rispondesse alle esigenze di cui ai punti 3 e 4 elencati in precedenza. 

La molteplicità di funzioni assegnate alla fascia boscata hanno però imposto una particolare 

attenzione progettuale al fine di non generare conflitti con le attività aeroportuali che 

necessitano di un attento controllo dell’avifauna (Birdstrike). Per questo i due temi di partenza 

sono stati: 

 

1. Individuazione di specie arboree/arbustive a più elevate 

performances sotto il profillo dell’assorbimento di CO2  

 

 

2. Creazione di habitat non in conflitto con il 

tema del birdstrike. 

 

 

 

2.2 Il contesto di riferimento 

L’ambito territoriale interessato dal progetto della fascia boscata si trova lungo il perimetro 

nord del sedime aeroportuale, al confine tra il Comune di Calderara di Reno e quello di 

Bologna, tra la zona produttiva del Bargellino, quella di S. Vitale di Reno e l’abitato di Lippo di 

Calderara. 

L’area, attualmente piuttosto degradata, fortemente antropizzata seppur non scevra di 

elementi sparsi di una certa valenza naturalistica, appare vocata ad accogliere trasformazioni 

urbanistiche connesse alle attività e allo sviluppo infrastrutturale dello scalo aeroportuale, e 

alla realizzazione di fasce arboree per l’inserimento paesaggistico del Polo Funzionale. 

Si estende per una lunghezza complessiva di circa 3.500 metri, e collega tra loro il nodo 
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ecologico relativo al bacino di laminazione delle acque a servizio dell’aeroporto (ex cava Olmi) 

e l’area libera interclusa nel sistema urbano di Lippo di Calderara, ambiti con interessanti 

potenzialità ecologiche, per i quali sono auspicabili interventi di potenziamento e 

collegamento alla rete ecologica locale, nell’ottica di un potenziamento delle funzionalità 

ecologiche generali dell’area
3
.  

 

Img. 2.1 - Lettura generale del contesto territoriale  

 

 

Entro tale contesto, l’asse del Fiume Reno e la cintura delle campagne circostanti Bologna sono 

un settore in cui va prioritariamente salvaguardata la qualità degli habitat. In tal modo è 

possibile evitare migrazioni forzate da questi settori verso le aree estensive dell’aeroporto e da 

queste verso i settori sensibili per la tematica del birdstrike. 

 

2.3 Scelta e composizione impianto della fascia boscata 

 

Per ciò che riguarda l’individuazione delle singole specie vegetazionali più “efficienti” dal punto 

di vista dell’assorbimento di CO2, in una prima fase la selezione delle specie arboree aveva 

                                                
3
  l’area del Polo funzionale si inserisce in un territorio fortemente urbanizzato e dalla scarsa naturalità, tranne nella porzione 

est dove è contiguo al Sito di Importanza Comunitaria (SIC -ZPS) IT4050018 denominato “Golena San Vitale e Golena del 

Lippo” avente un'estensione di 69 ettari, all'interno del quale è ricompresa l'Area di Riequilibrio Ecologico "Golena San Vitale" 

di circa 30 ettari. Tale area naturalistica si sviluppa lungo un tratto del fiume Reno e si configura come nodo complesso delle 

reti ecologiche locale e provinciale e come elemento nodale della rete ecologica regionale. 
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fatto riferimento a studi svolti da IBIMET (CNR)
4
 all’interno del Progetto GAIA

5
. 

Nell’ambito del progetto dAIR, approfondendo il tema delle correlazioni habitat-birdstrike è 

risultato subito evidente come privilegiare poche specie vegetali, seppure estremamente 

performanti, avrebbe determinato nel complesso una minore stabilità ecologica del sistema, 

una minore durabilità (con rientro in circolo della CO2 “sequestrata” in tempi relativamente 

brevi), maggiori costi di manutenzione e gestione, e soprattutto effetti sfavorevoli per la 

biodiversità (privilegiando poche specie vegetali si sarebbe dunque favorita un’avifauna 

sinantropica e opportunista, più problematica per il birdstrike). 

Per coniugare le esigenze e ottenere il massimo dei benefici è stato quindi individuato come 

habitat ottimale quello del bosco planiziale naturale (ovvero lo schema del ”Querco-

Carpineto”).  

 

2.3.1 Il Querco-carpineto planiziale 

Nel settore più esterno rispetto all’asse dell’aeroporto si propone di impiantare un bosco in cui 

impostare un set di specie capaci di assicurare dei processi di invecchiamento ed elevato 

valore biologico e con una interessante funzione di carbon sink sul medio lungo periodo.  

La superficie totale riservata a questo scopo è di 36,1 ha.  

In questo settore, lungo circa 3 km, si intende promuovere un tipo di bosco riprendendo i 

processi naturali di una foresta vergine sulla pianura padana, un habitat primario oramai più 

rarefatto in termini assoluti.  

Questa articolazione tiene in considerazione anche le esigenze di mitigazione paesaggistica del 

confine nord dell’aeroporto, e il ruolo che la fascia arborea può giocare nel filtrare gli 

inquinanti atmosferici fungendo da efficace fascia tampone nei confronti degli abitanti delle 

zone a nord e ovest dell’Aeroporto
6
. 

Per assolvere alle funzione individuate dal progetto dAIR, il bosco é pensato e destinato al suo 

climax, impostato da principio con tutte le strutture (sinusie) appartenenti all'architettura del 

bosco maturo (alberi pionieri, alberi maggiori climatici, alberi minori di margine e d'ombra, 

sempreverdi e liane, erbe con la sola eccezione di ridurre gli arbusti fruttiferi nel margine verso 

l'aereoporto). Con questa modalità di impianto, accanto ad un ottimale occupazione del 

territorio circostante il sedime aeroportuale, si intende assicurare una più contenuta ma sul 

lungo periodo più sicura e più stabile funzione di sink di CO2 (150 anni rispetto ai 40-60 anni 

della soluzione più performante), cui concorre - non dimentichiamolo - anche il suolo che 

rimane perpetuamente ombreggiato e coperto, nonché un incremento della "ricchezza della 

biodiversità", favorendo lo sviluppo di avifauna meno problematica rispetto al fenomeno del 

                                                
4
  PROGETTO GAIA - LIFE09 ENV/IT/000074 – progetto promosso dal Comune di Bologna, insieme a Cittalia - Fondazione Anci 

Ricerche, Impronta Etica, Istituto di Biometeorologia - CNR e Unindustria Bologna. 
5
 PROGETTO GAIA – Protocollo Tecnico 3: Green Urban Areas Monitoring protocol / Protocollo per la selezione del verde urbano e 

il monitoraggio della mitigazione ambientale. 

6
 Le piante sono infatti in grado di intercettare e trattenere diversi inquinanti, sia gassosi sia particellari, sia per 

adsorbimento attraverso gli stomi delle foglie, che per diffusione attraverso la cuticola e le cere. 
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Brachypodium silvaticum p p 
  

Carex brizoides p . 
  

Convallaria majalis p p 
  

Euphorbia dulcus p p 
  

Festuca heterophilla p . 
  

Galeopsis pubescens p p 
  

Geofite s.l. (Scilla, Leucouum, …) 
    

Melica uniflora . p 
  

Muscari bothryoides 
    

Ornithogalum pyrenaicum p . 
  

Polygonatum multiflorum p p 
  

Primula acaulis p . 
  

Pulmonaria officinalis p . 
  

Vinca minor p p 
  

Viola reichenbachiana p p 
  

La scelta del Querco-Carpineto ha quindi l’obiettivo di creare una comunità composita e in tal 

senso stabile, in quanto anche le specie meno performanti, sotto il profilo del carbon sink, 

sono utili alla sua architettura ed all'omeostasi del sistema e quindi con effetti molto positivi 

sul birdstrike.  

Queste scelte diventano inoltre funzionali alle ulteriori finalità del progetto, quali l’inserimento 

paesaggistico del lato nord dell’Aeroporto mediante schermatura verde rispetto alle aree 

urbanizzate adiacenti, e l’implementazione della rete ecologica locale, che deve essere 

perseguita tenendo presente l’esigenza del gestore dell’aeroporto di contenere qualsiasi 

possibile aumento del rischio di birdstrike (o ancora più in generale wildlife strike), 

potenzialmente collegato ad un aumento di attrattiva dell’area per gli uccelli e la fauna 

selvatica in generale. In merito, le indicazioni date dall’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione 

Civile) sono infatti molto severe (viene prevista l’“eliminazione” o massimo contenimento di 

tali aree in un intorno di 13 km dall’aeroporto)
7
. 

Inoltre, tale formazione garantisce al meglio e a lungo termine la funzione di carbon sink anche 

in uno scenario global change con aumento delle temperature + 2 °C), e ha un effetto 

regolatore del mesoclima fresco, psicotropo con apprezzata funzione ricreativa estensiva. 

 

2.3.2 Coltivazioni a Myscanthus 

Al fine di potenziare le funzioni già assegnate alla fascia boscata si è valutato che la 

realizzazione dell’area alberata perimetrale potrebbe essere completata e decisamente 

potenziata nelle sue funzioni, destinando i terreni agricoli compresi tra la fascia e il sedime 

aeroportuale, a coltivazione di Miscanthus.  

La superficie totale per questo tipo di coltura è di 49,2 ha. 

 

                                                
7
 Alcuni accorgimenti proposti nella Circolare ENAC sulle “Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra 

fauna selvatica (wildlife strike) negli aeroporti” sono già in atto nelle aree adiacenti la pista (tall grass policy7 nelle aree 

prative; potature).  
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con produzione di materiali da utilizzare in bioarchitettura. 

La scelta di affiancare alle zone prative dell'aeroporto (in cui viene attivamente promossa una 

gestione di contenimento dell'avifauna) una consistente fascia di colture energetiche di 

Myscanthus ”tetraploide” rispetto ad altre possibili
9
, si fonda sulla buona adattabilità della 

specie ai suoli asciutti (ma fertili)
 10

. 

Le monocolture sono poco attrattive per l'avifauna, quelle di Myscanthus sono un poco più 

favorevoli rispetto ad altre verso le biocenosi degli uccelli: ospitano infatti un numero di specie 

più alto ma la composizione é più bilanciata rispetto ad altre colture (quali ad esempio il mais 

che attraversa fasi con forte disponibilità di nutrienti, ad esempio a novembre terminata la 

mietitura i campi di stoppie si riempiono con stormi di cornacchie). Risulta inoltre di elevato 

interesse per le ridotte vocazioni ecologiche più in generale, che permetterebbero di 

contenere l’aumento del rischio di wildlife strike
11

 

Inoltre non è necessario l'impiego di pesticidi, l'apporto periodico di nutrienti è minimo, 

idealmente può essere coperto con del compost maturo favorendo ulteriormente la funzione 

di sink. 

L'assenza di una produzione di sementi utili per uccelli granivori, la continua copertura e 

conservazione della fertilità del suolo con l'abbondante fogliame (polveri ed insettivori), 

l'accumulo di humus negli strati superficiali a partire dalla decomposizione delle foglie e 

l'elevata resa energetica (o in alternativa e con un buone prospettive la valorizzazione delle 

fibre utilizzate anche nella bioedilizia) sono le ragioni che avvalorano una scelta moderna, ma - 

sul medio periodo, fra 12-18 anni - pur sempre reversibile qualora si delineassero alternative 

migliori. In tal caso le nuove colture potranno profittare del suolo arricchito di humus.  

La ”ricchezza” della fascia boscata in contrapposizione quindi con la "povertà" della prateria di 

Myscanthus crea un gap territoriale favorevole al mantenimento dell'avifauna in questa zona 

più esterna e quindi lontano dalla area aeroportuale.  

 

2.4 Attività complementari di fruizione dell’area 

La fascia boscata, oltre alla funzione di filtro e compensazione paesaggistica nei confronti delle 

aree insediate del Lippo, ha la funzione di potenziamento delle connessioni ecologiche tra i vari 

i nodi ecologici presenti ed in particolare tra il bacino di laminazione della ex cava Olmi, che ha 

sviluppato nel tempo caratteristiche proprie di un nodo ecologico e le aree fluviali ad est. 

Sempre al fine di ridurre il rischio birdstrike, si è pensato all’inserimento di attività 

complementari con accesso al pubblico (percorsi ciclopedonali e attività informative e 

ludico/ricreative), e quindi “disturbanti” per la fauna, localizzate nella fascia più prossima al 

sedime aeroportuale. 

                                                
9
 Nelle valutazioni iniziali si è posto a confronto il Miscanthus con arundo donax. Il primo è stato preferito in particolare per il 

migliore ”comportamento” rispetto all’avifauna. 
10

 Il Miscanthus richiede scarso apporto energetico in termini di pesticidi, fertilizzanti, lavorazione meccanica e presenta ottime 

rese energetiche. 
11

 Le monocolture risultano meno attrattive per la fauna selvatica rispetto agli habitat con maggiore biodiversità. 
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footprint (es.: informazioni in tempo reale sull’apporto energetico da pannelli fotovoltaici, 

ecc.); altri punti di sosta sono previsti in posizioni con buona visibilità sulla pista, per attività di 

“fly watching” e informative sull’aeroporto (es.: schermi interattivi con informazioni in tempo 

reale sui voli in partenza/arrivo su Bologna).  

Img. 2.10 - Esempio di punto informativo in prossimità della pista  

 

Un ultimo aspetto riguarda la previsione di un’area, posta nel margine più orientale della fascia 

boscata, da destinarsi a orti urbani da gestire in maniera biologica e sostenibile. Questo 

riorganizzando attività orticole già presenti occasionalmente nelle aree circostanti (in 

particolare lungo il Reno), ma soprattutto con l’obiettivo di riqualificare l’alveo fluviale, 

attualmente utilizzato in modo improprio e creando condizioni di rischio (anche sanitario a 

fronte di utilizzo di anticrittogamici e concimi chimici facilmente dilavabili). 

Img. 2.11 - Esempi di orti in ambito urbano  

 

 

Le ulteriori azioni complementari previste nell’ambito del progetto dAIR perseguono, oltre alle 

finalità specifiche della decarbonizzazione e della limitazione dei rischi legati al birdstike, 

l’obiettivo di interagire più compiutamente e far dialogare strettamente l’aeroporto con i 

territori circostanti. 
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2.5 Individuazione delle Fasi attuative 

L’individuazione delle fasi attuative è stata svolta considerando i seguenti fattori determinanti: 

1. Proprietà;  

2. Disponibilità in relazione alle attività esistenti e alle destinazioni nella pianificazione 

vigente; 

3. Funzionalità ottimale del modello presentato. 

 

Analisi delle Proprietà  

L’analisi delle proprietà ha consentito di differenziare macroaree omogenee per le quali 

possono essere attivate le medesime procedure per l’attuazione della fascia boscata 

(convenzioni o accordi bonari con le proprietà, espropri). 

 

Img. 2.13 - Visualizzazione dell’assetto della proprietà delle aree   

 

 

Disponibilità in relazione alle attività esistenti e alle destinazioni nella pianificazione vigente  

In particolare per le aree interessate da attività estrattive o sede di impianti di lavorazione 

tuttora in uso, si è verificato che tali aree, a prescindere dalle concessioni in essere, potranno 

essere nelle disponibilità dell’Aeroporto in forza dell’art. 5 c. 5 del DPR n. 59/2013 dovendo 

l’Aeroporto rispettare obblighi di livello Ministeriale (prescrizione di VIA di cui in premessa). 

L’interazione con gli enti locali in questa fase ha inoltre permesso di sensibilizzarli rispetto 

all’inserimento di prescrizioni per il ripristino finale delle aree, che promuovano la 
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realizzazione del presente progetto. 

Img. 2.14 - Perimetrazione delle macroaree e destinazioni da PSC (elaborazione della Provincia di 

Bologna) 

 

 

 

Funzionalità ottimale del modello presentato 

La realizzazione contemporanea della biocenosi del bosco con il sistema agricolo a Myscanthus 

consente una massimizzazione dell’efficienza in termini di carbon sink, unitamente ad una 

riduzione del rischio birdstrike: la previsione di un ambiente scarsamente attrattivo (area a 

Myscanthus) interposto tra fascia boscata e ambito aeroportuale contribuisce a scoraggiare gli 

spostamenti dell’avifauna verso le piste. Negli stralci attuativi si è pertanto cercato di collegare 

temporalmente questi due elementi evitando l’impianto separato di bosco e Myscanthus. 

 

Img. 2.11 - Schema di funzionamento rispetto alla fauna selvatica 
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Individuazione delle fasi attuative: 

In considerazione dei fattori elencati si sono individuate due fasi per l’attuazione della fascia 

boscata.  

 

 
I Fase  

(ettari) 

II Fase  

(ettari) 

Totale  

(ettari) 

Querco carpineto planiziale 19,7 16,4 36,1 

Myscanthus 33,7 15,5 49,2 

Orti 3,7 - 3,7 

 

Per quanto riguarda la tempistica di realizzazione essa dovrà essere cadenzata in funzione del 

rispetto della scadenza dettata dalla prescrizione della VIA ministeriale, la quale, come già 

ricordato, fissa nel 2023 l’orizzonte temporale massimo entro in cui concludere l’opera. 

 

Img. 2.12 - Fasi attuative della fascia boscata  

 

2.6 L’assorbimento di CO2  

Per ciò che riguarda il principale obiettivo della sperimentazione, il calcolo dell’indicatore di 

assorbimento della CO2 si basa sul presupposto che le emissioni di CO2 saranno assorbite dalle 

piante.  

- Il Querco-carpineto planiziale: 

Il calcolo della CO2 totale sequestrata dalla fascia alberata (Querco-carpineto) proposta, viene 
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effettuato in questa fase considerando che 1m3 di legno secco ha un assorbimento di CO2 di 1 

tonnellata, e che in 100 anni vi è una produzione media di legno secco di circa 600-700 m3 ha. 

Alla luce di ciò, un fattore di assorbimento ragionevole può essere assunto pari a 6,3 ton / ha / 

anno. L'assorbimento totale di CO2 può quindi essere quantificato in circa 22.751 t CO2 per il 

ciclo di vita di 100 anni (630 t / ha per 100 anni), su una superficie di circa 36,1 ettari. 

- L’area coltivata a Myscanthus: 

Considerando anche il successivo sviluppo (zone coltivate con Myscanthus) questo valore può 

aumentare notevolmente: se si considera che la densità di carbonio nel legno è 0,6, che in 20 

anni vi è una produzione media di sostanza secca di circa 20 tonnellate per ha, il fattore di 

assorbimento è 33 ton / ha / anno. L'assorbimento totale di CO2 può quindi essere 

quantificato in circa 32,464 t CO2 per il ciclo di vita di 20 anni (660 t / ha per 20 anni), su una 

superficie di circa 49,2 ettari. 

- Gli orti: 

Per gli orti familiari infine la superficie totale prevista è di 3,7 ettari. L'assorbimento totale di 

CO2 sequestrata in permanenza rimboschimento spontaneo, delle corrispondenti aree 

attualmente occupate da orti abusivi all’interno dell’area protetta lungo il Reno, può quindi 

essere quantificato in 275 t/ha/30an = a 440 ton CO2/ha/100 an in media 14.7 m3/ha/an. 

 

I dati complessivi del sistema proposto sono dunque i seguenti: 

• Totale superficie nuovi impianti vegetazionali: 89  Ha 

• Totale assorbimento CO2 / anno: 1.905 ton (pari al 24% delle emissioni 

dell’infrastruttura aeroportuale). 

 

2.7 I costi di realizzazione  

Si è proceduto inoltre ad una stima preliminare dei costi collegati alla realizzazione del 

progetto di fascia boscata nel suo complesso.  

Le seguenti due tabelle (2.2 e 2.3) riportano analiticamente le voci dei costi considerati: 
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Tab. 2.2 - Stima dei costi della fascia boscata – Prima fase 

Stima dei costi (1a Fase) 
    

  
Quantità C.U. €/ha Costo € 

Bosco 
    

Acquisto terreni ha 19,7 30.000  €           591.000 

Impianto, cure e sostituzione perdite ha 19,7 70.000  €        1.379.000 

     

Colture energetiche Miscanthus 
    

Contributo ventennale per affitto terreni, impianto 

rizomi e avviamento (stimato come affitto al 100% per 

10 anni) – VEDI NOTA 

ha 33,7 8.000 €            269.600 

     
Orti famigliari 

    
Acquisto terreni ha 3,7 30.000 €               111.000 

Delimitazioni e avviamento  ha 3,7 8.000 €                 29.600 

     
Piste ciclabili 

    
Costruzione rete interna al perimetro di progetto ml 3600 180 €               648.000 

     

Totale stima costi 1a fase 
   

€        3.028.200 

 

Tab. 2.3 - Stima dei costi della fascia boscata – Seconda fase 

Stima dei costi (2a Fase) 
    

  
quantità C.U. €/ha  Costo €  

Bosco 
    

Acquisto terreni ha 16,4 30.000  €               492.000  

Impianto, cure e sostituzione perdite ha 16,4     70.000   €           1.148.000  

     

Colture energetiche Miscanthus 
    

Contributo ventennale per affitto terreni, impianto 

rizomi e avviamento (stimato come affitto al 100% per 

10 anni) – VEDI NOTA 

ha 15,5       8.000   €              124.000  

     

Totale stima costi 2a fase 
   

 €     1.764.000  
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TOTALE STIMA COSTI  1a E 2a FASE  

* A tale importo vanno aggiunte le eventuali 

spese tecniche e gli oneri fiscali  

ha 

 
89 

(36,1 B+49,2 M+3,7 O) 

53.845 
C.U. €/ha 

€   4.792.200* 

 

 

NOTA: 

Il costo della coltura di Myscanthus é stato stimato in 8000 € / ha poiché si é ritenuto che:  

1) I terreni agricoli continuino ad essere lavorati dal gestore agricolo attuale;  

2) In virtù di ciò l'incentivo è unicamente finalizzato al cambio di coltura e la sua 

quantificazione comprende il 100% dei costi iniziali di impianto di rizomi di Myscanthus (dalla 

letteratura ca. 3500 €/ha), a cui va aggiunto un “airbag-sostegno” per la copertura della 

modesta resa dei primi anni (4500 €). Totale quindi 3500+4500= 8000€ 

3) L’incentivo non comprende altre voci in quanto la scelta del Myscanthus si regge anche sulla 

convinzione e l’auspicio che tale coltura possa, a regime, essere economicamente auto 

sussistente in virtù del processo di filiera energetica in cui essa può essere inserita. 

 





FASCIA VERDE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE 

Studio preliminare per la realizzazione della fascia boscata di compensazione ambientale del Polo 

funzionale Aeroporto  

 

 

28 

3 BIBLIOGRAFIA DI RIFERIMENTO 

Accordo territoriale per il polo funzionale Aeroporto G. Marconi di Bologna, sottoscritto in data 

15 luglio 2008, da Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Bologna, Comune 

di Calderara di Reno e dalla Società Aeroporto di Bologna (SAB), 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione generale 

Valutazione Ambientale - Decreto VIA (U.prot. DVADEC-2013-0000029 del 25/02/2013): 

“Aeroporto di Bologna - Valutazione di impatto ambientale del nuovo Masterplan 

aeroportuale”; 

PROGETTO GAIA – LIFE+2009 ENV/IT/000074 – Progetto promosso dal Comune di Bologna, 

insieme a Cittalia - Fondazione Anci Ricerche, Impronta Etica, Istituto di Biometeorologia – 

IBIMET CNR e Unindustria Bologna; Protocollo Tecnico 3: Green Urban Areas Monitoring 

protocol / Protocollo per la selezione del verde urbano e il monitoraggio della mitigazione 

ambientale. 

Prof. N. E. Baldaccini, Dott. F. Carpita, P. ind. M. Antinori: “Rischio di impatto con volatili 

Aeroporto di Bologna G. Marconi – Relazione conclusiva 2008-2009”, 

Circolare ENAC: “Procedure per la prevenzione dei rischi di impatto con volatili ed altra fauna 

selvatica (wildlife strike) negli aeroporti” (2011), 

Linee guida relative alla valutazione delle fonti attrattive di fauna selvatica in zone limitrofe agli 

aeroporti - Informativa Tecnica a cura di ENAC, 

Pavari & De Philippis Alessandro. Classificazione ed indici del clima in rapporto alla vegetazione 

forestale italiana. Firenze, Ricci, 1937. 

Pignatti S., 1953. Introduzione allo studio fitosociologico della pianura veneta orientale con 

particolare riguardo alla vegetazione litoranea. Arch. Bot. 28 (4): 265-329; 29 (1): 1-25, 65-98, 

129-174. 

Sartori F., 1980. Les forets alluviales de la basse vallee du Tessin (Italie du nord). Colloques 

Phytosociologiques, IX, Les forêts alluviales, pp. 201-216. 

USDA National Wildlife Research Center, 2009, Wildlife collisions with aircraft: A missing 

component of land-use planning for airports. 

USDA National Wildlife Research Center, 2009, Habitat and Bird Communities at Small Airports 

in the Midwestern USA. 

USDA National Wildlife Research Center, 2012, A framework for managing airport grasslands 

and birds amidst conflicting priorities. 







allegato 2
Collegamento ciclabile con la città

(Studio di fattibilità) 

Lo studio è stato realizzato da:

Architetto Andrea Raimondi





PREMESSA

Alcuni anni fa, il Comune di Bologna ha redatto un progetto di massima per il tratto di ciclabile in og-
getto ma, nel corso degli anni, la situazione infrastrutturale ha subito alcuni importanti cambiamenti, 
in corrispondenza sia dello svincolo autostradale sia del sottopassaggio ferroviario.
In occasione della risistemazione stradale seguita alla realizzazione dell’Alta Velocità, è stato realizzato 
un tunnel dedicato al traffico pedonale ciclabile utile a separare la viabilità ordinaria da quella degli 
utenti più deboli. Purtroppo la stessa cosa non è successa nella risistemazione dello svincolo autostra-
dale attuata nei pressi dell’accesso all’aeroporto, lasciando un nodo difficile da sciogliere.
Nel presente Studio di Fattibilità, per la definizione delle Sezioni di Progetto, si è tenuta presente la 
normativa vigente, in particolare il D.M. 577/99 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”, e si è considerato che l’intervento in un tessuto esistente - e già conso-
lidato - può avvalersi, in casi particolari, di deroghe specifiche, come già fatto in numerosi interventi 
realizzati dal Comune di Bologna. Sotto indicazione dello stesso comune, e nell’ottica di una riqualifi-
cazione globale di Via del Triumvirato, nello studio di fattibilità è stato previsto il rifacimento anche dei 
marciapiedi nei quali non si interviene direttamente con la realizzazione della ciclabile.
In seguito ai sopralluoghi effettuati in sito, si è potuto constatare che:
• La pubblica illuminazione, nonché molti dei servizi e sottoservizi, è localizzata sul lato est di Via
  del Triumvirato.
• La maggior parte delle residenze è situata sul lato est.
• Sul marciapiede a est si concentra la quasi totalità del traffico pedonale.
• La sosta, anche dove esiste divieto, si concentra maggiormente sul lato est della carreggiata.
• Il marciapiede a ovest, nella quasi totalità della prima metà del percorso, costeggia un muro di
  cinta pressoché assente di passi carrai, spazi di sosta e traffico pedonale.
• Esistono aree pubbliche a verde all’interno delle quali deviare il percorso ciclabile; in particola-
 re i giardini pubblici presenti all’inizio della via del Triumvirato e la scuola all’estremità sud
  del percorso.
• Sul lato ovest di Via del Triumvirato è già presente il tunnel dedicato al superamento del trac-
 ciato ferroviario.
• Anche l’aeroporto civile di Bologna si trova sul lato ovest di Via del Triumvirato.
Alla luce di queste considerazioni, e per diminuire il numero di attraversamenti stradali a cui obblighe-
rebbero le rotonde, si è deciso di collocare il percorso ciclabile sul lato ovest di Via del Triumvirato.
 
SITUAZIONI

Di seguito - e divisa per “Quadri” come visibili dalla Tavola di Inquadramento – è redatta una descri-
zione delle situazioni incontrate e degli interventi proposti lungo i quasi 2 km di percorso analizzato.

QUADRO 1 (sezioni 1 e 1Bis)
Sulla Via del Triumvirato, a pochi metri dall’intersezione con la Via Emilia Ponente, è stato eseguito 
alcuni anni fa, a cura dell’ufficio traffico del Comune di Bologna, un intervento di riorganizzazione della 
sede stradale e della relativa viabilità, atto a eliminare alcuni pericoli. La creazione di una pista ciclabile 
in quel tratto, obbligherebbe a un rifacimento generale della sede stradale che andrebbe a ricreare i 
problemi da poco risolti con l’intervento. Quindi, per chi viene dalla Via Emilia Ponente l’accesso a Via 
del Triumvirato può avvenire dal parco pubblico esistente sul lato est dell’intersezione tra le due vie; da 
qui il percorso si immetterà sulla strada di fronte al primo attraversamento pedonale di Via Triumvirato. 
Qui si propone la predisposizione di un impianto semaforico a chiamata o, in alternativa, impianto di 



segnalazione luminosa dell’attraversamento.
Attraversata la strada il percorso si collega alla pista bidirezionale da prevedere ex-novo sul sedime 
delle aree pubbliche esistenti sul lato ovest della strada, una della scuola e l’altra del parco, arretrando 
il muro di confine e inglobando le aree al marciapiede esistente.
Per raggiungere dalla Via Emilia Ponente il lato ovest di Via del Triumvirato, esiste la possibilità di un 
percorso alternativo a quello appena proposto; si tratta di attraversare l’incrocio della Via Emilia rima-
nendo sul marciapiede nord e, subito dopo, entrare direttamente nell’area della scuola. L’intervento 
proposto è lo stesso su descritto, che prevede la demolizione del muro di cinta e l’arretramento dello 
stesso per consentire di inglobare quella porzione di area verde al marciapiede esistente e avere così 
le giuste dimensioni per la realizzazione del percorso ciclabile e di quello pedonale.
La scelta di tenere il percorso ciclabile sul marciapiede ovest, nasce dall’analisi dello stato di fatto che 
ha mostrato come quel marciapiede sia poco utilizzato dall’utenza pedonale e non interessato dai ser-
vizi (illuminazione pubblica, armadi, sottoservizi).
La pista sarà automaticamente collegata ai due percorsi ciclabili già esistenti, uno proveniente da sud 
che corre lungo il fiume Reno e l’altro proveniente da ovest attraverso il parco pubblico. Il percorso 
ciclabile potrà essere bidirezionale ed esclusivo solo all’interno delle aree pubbliche e sarà promiscuo, 
ma solo per un breve tratto utile a superare la nuova sistemazione stradale sopra descritta, al di fuori 
di queste.
Per l’attraversamento della strada si prevede in questa fase la predisposizione di un impianto semafo-
rico a chiamata.
• Lunghezza tratto ciclabile realizzato ex novo nelle aree verdi pubbliche circa 170 metri.
• Lunghezza tratto promiscuo pedonale/ciclabile circa 55 metri.
• Lunghezza del marciapiede da riqualificare circa 225 metri.
Costo stimato: Euro 110.000,00
 

QUADRO 2 (sezione 2)
Questo tratto di pista continua sul marciapiede ovest, e di seguito al tratto promiscuo del Quadro 1. Si 
prevede l’ampliamento del marciapiede – con conseguente restringimento delle corsie stradali, per la 
realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale e corsia pedonale ridotta. Sul lato est della carreggiata 
si conserva la sosta auto. Il marciapiede sul lato est viene riqualificato ma non modificato. Sul lato ovest 
viene posto un nuovo divieto di sosta; si segnala che già oggi le auto da questo lato della carreggiata 
non parcheggiano.
• Lunghezza tratto realizzato con ampliamento del marciapiede circa 170 metri.
• Lunghezza del marciapiede da riqualificare circa 170 metri.
Costo stimato: Euro 85.000,00

QUADRO 3 (sezione 3)
Per questo tratto di strada, fino alla rotonda che precede la massicciata ferroviaria, si prevede l’am-
pliamento del marciapiede – con conseguente restringimento delle corsie stradali, per la realizzazione 
di una pista ciclabile bidirezionale e corsia pedonale di 150 cm. Vista la larghezza della carreggiata, e 
l’alto numero di abitanti della lottizzazione, si prevede la predisposizione di un impianto semaforico a 
chiamata a uso ciclo/pedonale per l’attraversamento della strada. Su entrambi i lati della carreggiata si 
prevede il divieto di sosta; si segnala che già oggi le auto in questo tratto di strada non parcheggiano.
La rotonda verrà superata tangenzialmente ad ovest, rimanendo sul marciapiede esistente, mediante 
tracciato promiscuo ciclo/pedonale di dimensione ridotta; questo, a meno di non intervenire, con una 
piccola modifica, sul marciapiede della rotonda per allargarlo. Da qui la pista si collega alla sistemazio-



ne già esistente che percorre anche il sottopasso della ferrovia.
• Lunghezza tratto realizzato con ampliamento del marciapiede circa 165 metri.
• Lunghezza tratto promiscuo circa 65 metri.
Costo stimato: Euro 70.000,00

QUADRO 4 (sezione 4)
Con questo Quadro, si entra nel tratto di Via del Triumvirato caratterizzato dalla più alta densità abita-
tiva, con una forte presenza di attività commerciali.
Superato il sottopassaggio, la pista ciclabile percorrerà il marciapiede ovest, che sarà ampliato per ospi-
tare la pista ciclabile bidirezionale e la corsia pedonale. Le corsie stradali sono ridimensionate ai minimi 
consentiti. Dal civico 30 al civico 36, parte del largo marciapiede è privato ma di uso pubblico. Viene 
confermato il divieto di sosta sul lato est della carreggiata e confermata, invece, la sosta su quello ovest 
mediante creazione di corsia. I cassonetti della raccolta rifiuti presenti di fronte al civico 89 potrebbero 
essere spostati in Via Traversa.
Sul lato est della carreggiata, un’area di proprietà del distributore di benzina potrebbe essere destina-
ta, mediante esproprio, ad area di parcheggio.
• Lunghezza tratto realizzato con ampliamento del marciapiede circa 350 metri.
• Lunghezza del marciapiede da riqualificare circa 350 metri.
Costo stimato: Euro 165.000,00

QUADRO 5 (sezioni 5 e 6)
Dopo l’incrocio con Via de la Birra, la pista ciclabile continuerà sul marciapiede ovest, che sarà ampliato 
per ospitare la pista ciclabile bidirezionale e la corsia pedonale. Le corsie stradali sono ridimensionate 
ai minimi consentiti. Viene confermato il divieto di sosta sul lato est della carreggiata ed eliminato 
quello sul lato ovest (dove le macchine parcheggiano nonostante i divieti) lato sul quale verrà prevista 
apposita corsia. I cassonetti della raccolta rifiuti presenti di fronte al civico 123/2 potrebbero essere 
spostati sul largo marciapiede di fronte al civico 95. I cassonetti invece presenti su strada di fronte al 
civico 123/12 si prevede di spostarli sul marciapiede.
• Lunghezza tratto realizzato con ampliamento del marciapiede circa 200 metri.
• Lunghezza del marciapiede da riqualificare circa 200 metri.
Costo stimato: Euro 100.000,00

QUADRO 6 (sezioni 7, 7bis e 7ter)
Il sottopassaggio dell’autostrada, come descritto in premessa, forse è il punto più delicato di tutto il 
percorso ciclabile di Via del Triumvirato. Nel dimensionamento del viadotto non si è tenuto conto del 
possibile inserimento futuro di un percorso ciclabile accanto a quello pedonale esistente (peraltro 
presente solo sul lato ovest del tunnel). Inoltre, anche i due tratti, quello precedente l’ingresso al sot-
topassaggio e quello successivo all’uscita, non sono così facilmente adeguabili.

1° IPOTESI Sezione 7
La prima ipotesi suggerita consiste nel restringere il più possibile la carreggiata stradale in direzio-
ne Bologna centro e ampliare così il più possibile l’unico marciapiede esistente. Con una dimensione 
massima di 225 cm si può arrivare a pensare solo a un percorso promiscuo pedonale ciclabile, nel qua-
le il transito ciclabile può avvenire soltanto in maniera unidirezionale alternata. Questo transito sarà 
gestito da un impianto semaforico a chiamata. Il marciapiede, una volta ampliato, sarà dotato di una 
barriera di protezione per evitare quei pericoli dovuti alle possibili interferenze tra il traffico veicolare 
e quello più debole ciclo/pedonale.



Questa prima ipotesi, non intervenendo sulle strutture dell’autostrada, non prevede la richiesta alla so-
cietà Autostrade di un nulla osta, ma solo l’effettuazione di una comunicazione nella quale si descrive 
l’intervento che si vuole eseguire.

2° IPOTESI Sezione 7
Una seconda possibilità per l’attraversamento del sottopassaggio esiste e, seppur fattibile, è piuttosto 
onerosa e di non immediata attuazione. Si tratterebbe di realizzare una passerella metallica collegata 
alla spalla e alle travi del viadotto. L’altezza complessiva del viadotto sarebbe sufficiente a ospitare i 
due transiti; quello pedonale sulla passerella e quello ciclabile al di sotto della stessa garantendo, per 
entrambi, le altezze richieste dalla normativa.
Ciò che rende l’attuazione di questa soluzione onerosa è lo spostamento necessario di tutta l’impian-
tistica a servizio dell’autostrada presente in quella porzione di viadotto, impiantistica che dovrebbe 
comunque rimanere totalmente ispezionabile. Anche la realizzazione dei percorsi in ingresso e in usci-
ta dal viadotto, da realizzare necessariamente in quota per collegarsi alla passerella, risulterebbero 
sicuramente più onerosi.
Un discorso specifico meritano i percorsi di collegamento al sottopassaggio, uno a sud e l’altro a nord 
del viadotto, e definiti nelle sezioni 7bis e 7ter. Si tratta di percorsi in pendenza per raggiungere la quo-
ta del sottopassaggio. Adiacenti ai marciapiedi ci sono le scarpate verdi degli svincoli della tangenziale 
che presentano la massima pendenza nei punti d’ingresso al sottopassaggio e, solo adiacente al mar-
ciapiede lato sud esiste un canale di raccolta delle acque.
Si tratta dell’unica porzione di percorso che ospita la pubblica illuminazione anche da questo lato della 
carreggiata.
Nel tratto a sud del viadotto, Sezione 7bis, si prevede da un lato, di ampliare il marciapiede dandogli la 
stessa larghezza che avrà all’interno del sottopassaggio e, dall’altro, la creazione di un percorso pedo-
nale ricavato dall’area verde adiacente. Un piccolo muro di sostegno dovrà essere realizzato a sostegno 
della scarpata ove necessario. Il canale di raccolta delle acque può continuare a insistere nella stessa 
posizione. Sarà eliminato solo in un piccolo tratto finale, quello in cui il percorso pedonale si ricollega 
a quello ciclabile.
Nel tratto a nord del viadotto, Sezione 7ter, si prevede di ampliare il marciapiede solo nel primo tratto, 
fino a raggiungere la corsia d’immissione che proviene dalla tangenziale. In questo tratto, a differenza 
del precedente, la pista da realizzare nell’area verde della scarpata è dedicata esclusivamente ai ciclisti 
e non ai pedoni. I due transiti si ricollegheranno in prossimità dell’attraversamento pedonale adiacente 
alla rotonda nord, incrociando la pista ciclabile di Via Aeroporto.
In entrambi i casi, la pubblica illuminazione non sarà spostata.
Per quanto attiene alla rotonda esistente a sud dell’autostrada, il percorso sarà realizzato promiscuo 
pedonale/ciclabile mediante allargamento dell’attuale marciapiede verso le aree verdi a questo adia-
centi. 
• Lunghezza tratto ciclabile realizzato con ampliamento del marciapiede circa 100 metri.
• Lunghezza tratto ciclabile realizzato su nuova pista circa 75 metri.
• Lunghezza tratto promiscuo pedonale/ciclabile circa 155 metri.
• Lunghezza tratto pedonale da realizzare ex novo su area verde circa 95 metri.

Costo stimato (con ipotesi 1): Euro 125.000,00

Costo stimato (con ipotesi 2): Euro 240.000,00
 



STIMA ECONOMICA
Per la stima economica si sono consultati gli elenchi prezzi ufficiali comunali e si sono analizzati inter-
venti similari eseguiti negli ultimi anni. Il percorso ciclabile totale è di circa 1.800 metri. Quasi la stessa 
lunghezza per il marciapiede da risistemare sul lato opposto.
Di seguito un elenco delle lavorazioni considerate:
• Scavi
• Demolizioni di asfalto
• Demolizioni fondazioni stradali
• Demolizioni di muratura in mattoni
• Demolizione di recinzioni metalliche
• Realizzazione muri in mattoni
• Rimozione e riposizionamento cordoli
• Massetti
• Stabilizzato
• Rifacimento di asfalto
• Messa in quota pozzetti e chiusini
• Sostituzione di botole in cemento con botole in ghisa
• Rifacimento bocche di lupo e rete scolo acque piovane
• Verniciatura strisce corsie e attraversamenti pedonali
• Verniciatura simboli
• Rimozione e posa cartelli segnaletici
• Fornitura e posa nuovi cartelli
• Impianto di illuminazione delle nuove piste ciclabili all’interno delle aree pubbliche
• Implementazione impianti di illuminazione all’interno dei sottopassaggi
• Predisposizione, modifiche, realizzazione ex novo di impianti semaforici
• Realizzazione di barriere di protezione del percorso ciclabile
• Realizzazione recinzioni metalliche.
 

Costi stimati al metro lineare (€/ml) per tratti omogenei d’intervento (a questi si aggiungono, di volta 
in volta, sovrapprezzi per quelle opere dal carattere straordinario rispetto agli interventi base sotto 
indicati):
• Pista ciclabile su marciapiede, con ampliamento di quest’ultimo:  Euro/ml  300,00
• Pista ciclabile su marciapiede, senza ampliamento:   Euro/ml  150,00
• Pista ciclabile realizzata ex novo in asfalto su area verde:  Euro/ml  200,00
• Rifacimento marciapiede:      Euro/ml  140,00

Riepilogo economico dei singoli quadri:
QUADRO 1 (sezioni 1 e 1Bis):    Euro   110.000,00
QUADRO 2 (sezione 2):    Euro     85.000,00
QUADRO 3 (sezione 3):    Euro     70.000,00
QUADRO 4 (sezione 4):    Euro   165.000,00
QUADRO 5 (sezioni 5 e 6):    Euro   100.000,00
QUADRO 6 (sezioni 7, 7bis e 7ter): (con ipotesi 1):  Euro   125.000,00
QUADRO 6 (sezioni 7, 7bis e 7ter): (con ipotesi 2):  Euro   240.000,00



Importo totale di massima stimato, con Ipotesi 1 del Quadro 6, oneri della sicurezza compresi:
Euro 700.000,00

Importo totale di massima stimato, con Ipotesi 2 del Quadro 6, oneri della sicurezza compresi:
Euro 815.000,00
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La mobilità di superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRIS S.r.l - Servizi e Progetti per l'Ambiente – Bologna 
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1 PREMESSA 

Questo rapporto raccoglie una sintesi delle elaborazioni effettuate nell’ambito dello “Studio 

trasportistico e programma di azioni di mobility management aventi per obiettivo il 

miglioramento della connettività/accessibilità pubblica e privata per la mobilità di 

superficie” che AIRIS ha svolto, su incarico della Provincia di Bologna, nell’ambito del 
Progetto europeo Decarbonated Airport Regions (D-AIR) – Programma Interreg IVC – in 
riferimento all’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.  

L’obiettivo generale del progetto D-AIR “contribuire a convertire gli aeroporti europei, che 
svolgono un ruolo sempre maggiore nelle economie regionali, in nodi di trasporto 
ecologicamente sostenibili” attraverso la riduzione delle emissioni di CO2, focalizzando 
l’attenzione su due aspetti principali: le operazioni aeroportuali e l’accessibilità alla 
struttura, è declinato nei due obiettivi specifici: 

- Obiettivo 1 - riduzione dell'emissioni di CO2 attraverso azioni di miglioramento e 
innovazione tecnologica delle attività dell’Aeroporto di Bologna (unicamente per quelle 
attività direttamente controllate da SAB) 

- Obiettivo 2 - riduzione dell'emissioni di CO2 attraverso azioni di miglioramento e 
innovazione dell’accessibilità di superficie all’Aeroporto di Bologna. 

Lo Studio si è dunque occupato di analizzare la situazione in essere per l’accessibilità di 
superficie dell’Aeroporto bolognese e di studiare le potenziali azioni di miglioramento, nel 
quadro generale degli interventi già definiti dall’Accordo Territoriale sottoscritto il 
15/07/2008 tra il Comune di Bologna, il Comune di Calderara di Reno, la Provincia di 
Bologna, la Regione Emilia Romagna e la Società Aeroporto di Bologna – SAB –, o comunque 
previsti dalla pianificazione/programmazione degli Enti Locali interessati. 

I risultati ottenuti dalle analisi effettuate e le potenziali azioni individuate sono stati 
sottoposti al Tavolo Tecnico costituito nell’ambito del Progetto europeo dalla Provincia di 
Bologna e da SAB, che, anche a seguito degli esiti del confronto aperto agli stakeholders 
nell’ambito dei Forum che ne hanno accompagnato lo svolgimento, ha elaborato il “Piano 

Programma di azioni innovative di sviluppo energetico e ambientale da applicarsi 

all'Aeroporto di Bologna”. 

 

Lo Studio trasportistico partito nell’autunno 2012, è stato svolto secondo l’articolazione 
temporale prevista dal Progetto europeo ed è terminato nell’autunno del 2014 con la 
conclusione del terzo e ultimo Forum e il perfezionamento del Piano Programma. 

Lo svolgimento dello Studio è stato articolato in tre fasi. 

La prima fase è stata finalizzata alla raccolta delle informazioni necessarie ad implementare 
un modello dettagliato e aggiornato della domanda di mobilità espressa da tutti i soggetti 
che gravitano sul polo aeroportuale, in termini di motivazioni e caratteristiche degli 
spostamenti, mezzi e tempi prescelti, zone di origine/destinazione (distribuzione spaziale). 
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L’attività di indagine-raccolta informazioni è stata avviata attraverso un’opportuna 
implementazione delle azioni di monitoraggio dell’utenza compiute sistematicamente dalla 
Società che gestisce l’aeroporto, che sono state integrate con altre indagini specifiche. 

L’esito di questa fase è la costituzione di una base di dati che è stata successivamente 
utilizzata per la costruzione del un modello impiegato per l’implementazione e la 
valutazione delle azioni di mobility management che comporranno il Piano Programma. 

La seconda fase dello studio è stata finalizzata all’analisi dei dati raccolti e alla costruzione 
di alcuni modelli interpretativi, in funzione dei diversi insiemi di soggetti che compongono il 
quadro della mobilità di riferimento per l’aeroporto (passeggeri, addetti, ecc.), per la 
riproduzione della ripartizione modale, ossia la scelta del modo di trasporto. La 
strumentazione modellistica predisposta è stata calibrata sulla base delle informazioni 
raccolte nella base dati costituita in precedenza. Ogni alternativa di trasporto è stata anche 
caratterizzata in funzione del suo “comportamento ambientale”, in particolare riguardo alle 
emissioni di gas serra prodotte per unità parametrica. 

Nella terza fase dello studio sono state proposte e valutate alcune misure e azioni di 
mobility management aventi per obiettivo il miglioramento della connettività/accessibilità 
pubblica e privata e la riduzione delle emissioni di CO2.  

Un primo screening di misure, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti casa-
lavoro degli addetti, è stato effettuato selezionando tra quelle proposte dal sistema 
MobilityManager, implementato appositamente per l’ambito aeroportuale, che si richiama 
all’esperienza e alla banca dati della piattaforma EPOMM (il riferimento europeo per il 
mobility management) su casi applicativi di interventi di mobilità in azienda e sul territorio. 

Le misure/azioni che dalle simulazioni dello scenario futuro, anche secondo possibili 
alternative, sono risultate più vantaggiose in termini di costi/benefici e in grado di 
approssimare gli obiettivi di miglioramento della connettività/accessibilità pubblica e 
privata e di contenimento delle emissioni di gas serra, sono andate a comporre il Piano 
Programma sulla mobilità. 

 

 
  



LA MOBILITÀ DI SUPERFICIE 

Studio trasportistico e programma di azioni di mobility management aventi per obiettivo il 
miglioramento della connettività/accessibilità pubblica e privata all’aeroporto 

 

 

7 

 

 

2 IL QUADRO DI RIFERIMENTO DI BASE: IL SISTEMA DELLA MOBILITA’ DI SUPERFICIE 
DELL’AEROPORTO 

Lo Studio trasportistico è partito nell’autunno 2012, dal quadro conoscitivo già disponibile, 
contenuto in particolare nello Studio di Impatto Ambientale del Masterplan aeroportuale 
2009-2023, redatto nel 2011, per produrre attraverso i necessari aggiornamenti uno 
scenario attuale di riferimento del sistema dell’accessibilità allo scalo aeroportuale 
bolognese. 

Secondo i dati riportati nel SIA, l’aeroporto di Bologna ha avuto nel 2010 circa 4,7 milioni di 
passeggeri (esclusi i transiti che non influiscono sul traffico di superficie). Dei passeggeri in 
arrivo/partenza circa il 35% raggiunge l’aeroporto utilizzando il TPL (navette, bus turistici e 
simili) mentre il restante 65% si divide tra un 20% circa che utilizza l’auto in proprio e un 
44% circa che viene accompagnato o che utilizza taxi o auto a noleggio. 

In termini di veicoli nel giorno di riferimento si tratta di circa 6.700 auto e circa 300 mezzi 
pesanti, prevalentemente bus, che arrivano e partono dall’aeroporto.  

Sul totale di 6.700 auto circa 700 sono taxi, 2.500 utilizzano i parcheggi, e le restanti 3.500 
sono costituite da una parte di auto a noleggio (400÷500 veicoli), dai veicoli degli addetti 
(circa 1.300÷1.400 auto) e dalle auto degli accompagnatori privati. 

Circa 2.000 passeggeri al giorno utilizzano il TPL da e per l’aeroporto, poco meno della metà 
(circa 47%) è data dai passeggeri della Navetta Aerobus BLQ di collegamento con la 
Stazione Centrale FS, intorno al 5% sono i passeggeri delle navette per Modena e Siena, 
mentre la quota restante (circa il 47%) si serve dei bus turistici e simili. 

Le serie storiche dei dati indicano negli ultimi anni una crescita nell’uso del TPL e un 
corrispondente calo dell’uso dell’auto, in particolare di quella in proprio. 

L’accessibilità alla struttura aeroportuale è dunque un fenomeno che coinvolge diversi 
soggetti che la praticano con finalità e modalità diversa: passeggeri in arrivo/partenza, 
accompagnatori, soggetti che forniscono una offerta di trasporto pubblica (bus-navette) o 
privata (taxi, auto a noleggio, ecc.), addetti alle attività aeroportuali, addetti alle altre 
attività complementari presenti nello scalo (esercizi commerciali), conferitori e prelevatori 
di merci. 
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3 I FORUM 

La riduzione dell'impatto ambientale nelle aree aeroportuali dipende dal coinvolgimento e 
dalla cooperazione di un gran numero di soggetti. Nell’ambito del progetto D-AIR ed in 
particolare in relazione all’obiettivo 2 di miglioramento e innovazione dell’accessibilità di 
superficie, si sono tenuti tre appositi Forum, che hanno visto la partecipazione degli Enti e 
Società con competenza ed interesse rispetto al tema dei trasporti (stakeholders). 

Lo scopo dei Forum è stato da un lato un interscambio tra i soggetti di informazioni e 
proposte che potessero avere un potenziale impatto sulla riduzione delle emissioni di CO2 
da valutare nel Piano Programma di azione; dall’altro la possibilità di veicolare la diffusione 
dei risultati del progetto D-AIR. 

Nei tre anni di durata del progetto i rapporti sulle visite studio effettuate presso i diversi 
partner europei sono stati condivisi con gli stakeholder interessati, così come la 
documentazione di maggior interesse resa disponibile nell’ambito del progetto stesso.  

I contributi degli stakeholder sulla possibilità reale di applicare al caso di Bologna le azioni e 
le soluzioni proposte hanno permesso di focalizzare meglio la futura politica da 
intraprendere da parte degli Enti coinvolti. 

Nell’ultimo incontro è stato condiviso il Piano Programma nel quale al primo punto vi è la 
decisione di rendere permanente il Tavolo di confronto trasformandolo nell’organo di 
monitoraggio già previsto dall’Accordo Territoriale sul Polo dell’aeroporto, come primo 
passo verso un coinvolgimento concreto di tutti i soggetti interessati ai progetti e alle 
proposte future, che avranno così la possibilità di svolgere un ruolo attivo nell’avvio di una 
nuova fase del processo di de carbonizzazione dell’ambito aeroportuale di Bologna. 
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4 LA MOBILITA’ DEGLI ADDETTI 

Come si è visto sull’ambito aereoportuale gravitano giornalmente circa 1.800 addetti nel 
giorno medio di riferimento, una quantità che si avvicina al 10% del totale delle presenze 
giornaliere e a più del 15% del numero di auto nel giorno medio. 

Mentre come si vedrà successivamente la Società di Gestione dell’aeroporto ha una storica 
consuetudine nell’analisi delle caratteristiche dell’utenze, in particolare dei passeggeri, per 
quanto riguarda gli addetti non esistono indagini già svolte, tantomeno se si considerano 
tutte le diverse organizzazioni che agiscono quotidianamente in questo ambito territoriale. 

E’ stato dunque necessario predisporre una indagine specifica in grado di raccogliere le 
informazioni necessarie allo svolgimento dello studio. 

Tuttavia, proprio perché si trattava della prima indagine diretta alla conoscenza degli 
spostamenti casa-lavoro degli addetti e perché, per il loro numero, il polo aeroportuale 
costituiva uno dei principali poli di aggregazione di addetti dell’area metropolitana, si è 
deciso di implementare una indagine che potesse costituire la base per la redazione di un 
futuro Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro per l’intero ambito. 

Ciò ha comportato dal punto di vista organizzativo il coinvolgimento dei rappresentanti 
delle principali organizzazioni presenti a partire dalla Società di Gestione SAB e alle due 
principali società di handling, con alcune centinaia di addetti ciascuna. 

Per quanto riguarda le modalità esecutive dell’indagine si è deciso di utilizzare un software 
specificamente realizzato per la conduzione di indagini nell’ambito dei PSCL denominato 
MobilityManager. 

 

4.1 Il software MobilityManager 

L’indagine sugli addetti sulle modalità di spostamento casa-aeroporto per gli addetti 
nell’ambito aeroportuale è stata dunque supportata dall’implementazione di una 
piattaforma informatica su base WEB, che ha utilizzato il software MobilityManager 
realizzato da Sistema Srl e dall’Associazione Euromobility. 

MobilityManager è stato utilizzato, in una prima fase, per la somministrazione e di 
conservazione dei questionari, facilitando il controllo dell’andamento dell’indagine e 
velocizzando l’estrazione e l’elaborazione dei dai raccolti in una database, nonché la 
georeferenziazione delle origini/destinazioni degli spostamenti.  

È stato realizzato un portale internet della ricerca D-AIR con i loghi principali dell’iniziativa.  

Tramite il portale la partecipazione all’indagine è avvenuta compilando un breve 
questionario all’interno di alcune pagine web. La compilazione, in molti casi a risposta 
guidata, e non richiede più di 10 minuti.  
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4.2 Risultati dell’indagine 

L’indagine sugli spostamenti degli addetti è iniziata a metà luglio 2013 con l’invio tramite 
mail a tutti i dipendenti di una circolare informativa in due momenti successivi. 

Contemporaneamente all’invio informatico sono stati consegnati un certo numero di 
questionari cartacei presso le organizzazioni/aziende che e ne hanno fatto richiesta oppure 
per le quali si riteneva ci fosse un numero significativo di addetti privi della possibilità di 
accedere ad un computer aziendale. 

Le organizzazioni/aziende interessate sono state in tutto 88, di dimensioni molto variabili, 
dalla piccola impresa con pochi addetti, alle società maggiori tra cui SAB con quasi 380 
addetti stabili. 

In totale gli addetti delle organizzazioni censite sono risultati 1.766 di cui 89 dirigenti/quadri 
e 1.677 impiegati/operai 

Anche i tempi di svolgimento del lavoro sono risultati molto differenziati, andando 
dall’orario classico d’ufficio a quello organizzato per turni con rotazioni molto variabili. 

Il termine della somministrazione dei questionari via web era previsto per fine agosto, 
tuttavia il controllo effettuato in tempo reale del numero di questionari completati, in 
prossimità del termine temporale fissato, risultava insoddisfacente, per cui si è deciso di 
concedere uno slittamento dei tempi sino alla fine di ottobre affiancando alla raccolta 
telematica anche una indagine diretta effettuata con intervista di un certo numero di 
addetti da parte di personale debitamente addestrato. 

Alla fine dell’indagine,il 30 ottobre 2013, il risultato complessivo è stato di 404 questionari 
completi di cui circa il 70% proveniente da intervista diretta e solo il 30% compilato via web. 

I questionari cartacei raccolti sono stati nel frattempo inseriti manualmente nella 
piattaforma web in modo da popolare il database sottostante il software MobilityManager. 

Una volta chiusa l’attività di raccolta e inserimento dei questionari si è potuto dare il via 
all’elaborazione del modello attraverso la procedura interna di calibrazione di 
MobilityManager e all’estrazione dei risultati costituiti da: 

• i dati necessari alla descrizione delle principali caratteristiche aggregate del sistema di 
spostamenti casa-aeroporto, necessari anche alle successive stime di emissioni di CO2 

nella situazione di base; 

• le elaborazioni statistiche delle oltre 20 domande del questionario riguardanti:  
- il profilo del lavoratore 
- le caratteristiche dello spostamento casa-lavoro effettuato abitualmente 
- le caratteristiche dell’attività lavorativa svolta 
- le modalità di utilizzo del mezzo proprio (auto o moto/ciclomotore) 
- L’opinione del lavoratore sull’uso del mezzo di trasporto 
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pooling 

7 si, se il tempo di spostamento non fosse superiore di 5 o 10 minuti 
rispetto a quello attuale 

66 20% 

 

4.2.4 Le misure più efficaci da adottare suggerite da MobilityManager 

MobilityManager è l’applicazione WEB orientata alla redazione di Piano Spostamento Casa-
Lavoro degli addetti di una singola azienda o a sostegno dei mobility manager aziendali e/o 
d’area con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile. 

Il software permette di analizzare nel dettaglio le abitudini di mobilità degli addetti al fine di 
individuare le azioni possibili e più utili ad aumentare il benessere negli spostamenti e al 
contempo massimizzare la sostenibilità ambientale degli stessi.  

Per la prima volta MobilityManager viene utilizzato nell’ambito del progetto D-Air e 
adattato ad un sistema multiaziendale come quello aeroportuale. 

Oltre a quanto visto nei paragrafi precedenti sulla base dell’elaborazione delle risposte alle 
domande contenute nei questionari compilati dagli addetti e di uno specifico questionario 
compilato dal mobility manager di SAB insieme ai tecnici incaricati dello studio. 

MobilityManager è in grado infatti di suggerire gli interventi di maggior efficacia, tra quelli 
sperimentati dalla piattaforma EPOMM (il riferimento europeo per il mobility 
management), in relazione agli obiettivi da raggiungere, e ottimizzando le risorse 
disponibili. 

Attraverso l’utilizzo del modello matematico integrato simula il comportamento degli 
addetti e fornisce una valutazione ex ante dell’efficacia delle misure previste. 

Di seguito si riporta la lista di misure/azioni indicate da MobilityManager come più 
appropriate al caso oggetto di studio. 

Le misure/azioni segnalate sono elencate in ordine di maggiore probabilità di successo. La 
probabilità è calcolata attraverso l'analisi delle risposte dei questionari dei dipendenti e del 
questionario MobilityManager 

La lista si compone delle seguenti tredici misure/azioni: 

1. Informazioni sulla multimodalità e consigli di viaggio 
2. Gestione dei parcheggi aziendali 
3. Miglioramenti per favorire la ciclabilità 
4. Ecoguida 
5. Miglioramenti generali per l'accessibilità al TPL 
6. Job ticket e abbonamenti per il TPL a tariffa agevolata 
7. Car pooling 
8. Pubblicità ed altre azioni di promozione 
9. Assistenza di viaggio personalizzata 
10. Van pooling 
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11. Campagne di sensibilizzazione ed eventi 
12. Orario di lavoro flessibile 
13. Telelavoro 
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7 LA DEFINIZIONE DEL PIANO PROGRAMMA 

A seguito dei risultati ottenuti dalle indagini effettuate e in vista dell’organizzazione del II° 
incontro del Forum, AIRIS ha predisposto un quadro di sintesi delle azioni che 
potenzialmente avrebbero potuto far parte del Piano Programma. 

Questo quadro sintetico, mostrato nella pagina seguente, è stato costruito in modo tale da 
prendere in considerazione tutti i sistemi di mobilità che attualmente o in prospettiva, sulla 
base dei progetti già esistenti o da proporre, avrebbero potuto incrementare la sostenibilità 
dell’accessibilità di superficie all’aeroporto. 

Lo “schema di sintesi del piano-programma di azione per l'accessibilità all'aeroporto”, si 
compone si 19 azioni articolate in tre macro famiglie: 

Azioni generali – che riguardano aspetti non direttamente rivolti a specifici sistemi di 
trasporto 

Azioni sui sistemi di trasporto collettivo:  TRENO   - Servizi regionali 
  - Servizi metropolitani 
 METRO - People Mover 
 AUTOBUS  - Linee urbane 
  - Linee suburbane 
  - Navetta urbana – BLQ 
  - Navette extraurbane 
  - Navette altri operatori 
  - Navette di servizio 

Azioni sui sistemi di trasporto individuale: AUTO/MOTO - come conducente 
  - come accompagnato 
  - car sharing 
  - car pooling 
  - noleggio 
  - taxi e NCC 
 BICI - propria 
  - bike sharing 

 

Le azioni sono rivolte distintamente agli utenti/passeggeri e/o agli addetti. 

A ciascuna azione è assegnato una ipotesi di collocazione temporale in uno scenario di 
breve, medio o lungo termine. 

Infine viene indicato se l’azione è una nuova proposta o è già in fase di attuazione.  
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8 LE AZIONI DEL PIANO PROGRAMMA E GLI EFFETTI ATTESI 

A seguito degli approfondimenti delle analisi e dei confronti con I soggetti interessati, sia 
durante i Forum che negli incontri tematici, alcune delle misure/azioni previste e descritte 
nel capitolo precedente, sono state abbandonate o rinviate al verificarsi di condizioni 
specifiche (nel capitolo 8.2 vengono elencate quelle che sono state le azioni eliminate). 

Si è quindi proceduto a modificare l’elenco e la definizione specifica delle misure/azioni 
appena descritto. Il nuovo quadro complessivo delle azioni è stato oggetto di confronto nel 
Tavolo Tecnico in particolare tra Provincia di Bologna e SAB e successivamente presentato e 
discusso nell’ambito del secondo Forum (cfr cap. 3). 

Il confronto sulle specifiche proposte di azione è poi proseguito nell’ambito del Tavolo 
Tecnico in cui sono stati sviluppati approfondimenti di indagini e incontri mirati con i 
soggetti maggiormente coinvolti o comunque potenzialmente interessati all’attuazione 
delle azioni. 

Al termine degli approfondimenti e degli incontri, in vista dello svolgimento del III° ed 
ultimo Forum e della conclusione del progetto europeo, si è giunti alla redazione del Piano 
Programma nella versione definitiva, mettendo anche in evidenza i benefici attesi da 
ciascuna azione in termini di riduzione delle emissioni di CO2. 

L’obiettivo del Piano Programma, per quanto riguarda il progetto europeo D-Air, è infatti 
quello di ridurre le emissioni di CO2 mediante una serie di specifiche azioni, tuttavia è 
indubbio che lo stesso Piano Programma, inserendosi nel solco del preesistente Accordo 
Territoriale, persegue un sistema di accessibilità al polo aeroportuale più sostenibile anche 
in termini di mobilità degli addetti e dei passeggeri e di impatto ambientale nel suo 
complesso. 

Questo obiettivo generale viene articolato nel Piano Programma nel seguente insieme di 
obiettivi specifici cui fanno riferimento le azioni previste: 

• coordinamento tra i soggetti/enti che gestiscono la mobilità di superficie dell’ambito 
aeroportuale e gli stakeholders riconosciuti per il monitoraggio delle azioni  

• massimizzare l’uso del trasporto collettivo sia per gli utenti che per gli addetti 

• massimizzare l’uso di veicoli a bassa emissione sia per il trasporto collettivo che per 
quello individuale 

• promuovere la realizzazione delle infrastrutture necessarie all’attuazione del Piano 

• realizzare una comunicazione efficace verso gli utenti e gli addetti delle alternative di 
mobilità sostenibile offerte. 

 

Le azioni che compongono il Piano programma nella stesura finale sono 13 e sono le 
seguenti: 
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servizio navetta BLQ 
Aerobus 

percorsi interni e 
esterni per gli utenti 
del BLQ; fluidificazione 
sistema di emissione 
biglietti, con acquisto 
anche on line; 
sostituzione dei veicoli 
obsoleti 

CO2/anno termine 

M7: Navette di 
servizio aeroportuale 
per il trasferimento 
dei passeggeri ai 
parcheggi esterni, con 
mezzi a ridotta 
emissione di CO2 
 

Sostituzione dei mezzi 
utilizzati dal Gestore 
aeroportuale per il 
trasporto dei 
passeggeri dai 
parcheggi 
all’aerostazione con 
veicoli a bassa 
emissione di CO2 

Circa 11,5 t 
CO2/anno 

60.000 
Euro 

Breve 
termine 

M8: Incentivi all’uso di 
veicoli a bassa 
emissione – 
passeggeri 

Promozione dell’uso di 
veicoli a bassa 
emissione di CO2per i 
passeggeri che 
arrivano raggiungono 
l’aeroporto con il 
proprio mezzo. 

Non 
quantificab
ile- 

Non 
quantificab
ile- 

Breve-
medio 
termine 

M9: Implementazione 
del Piano della 
Mobilità della Zona 
Aeroportuale (PSCL) 
-addetti 

Azioni incentivanti 
volte a ridurre 
l’utilizzo del mezzo 
privato e/o l’utilizzo di 
veicoli a bassa 
emissione di CO2. 

Circa 164 t 
CO2/anno 

Non 
quantificab
ile 

Breve-
medio 
termine 

M10: Auto a nolo: 
incentivi all’utilizzo di 
veicoli a bassa 
emissione di CO2 
-passeggeri 

Azioni incentivanti 
volte a incrementare 
l’utilizzo di veicoli a 
bassa emissione di CO2 

da parte delle agenzie 
di noleggio. 

Non 
quantificab
ile 

Non 
quantificab
ile 

Medio 
termine 

M11: Installazione di 
postazioni di ricarica 
dei veicoli elettrici  

Per incrementare l’uso 
da parte dei 
passeggeri e degli 
addetti di veicoli 
elettrici 

Circa 46 t 
CO2/anno 

60.000 
Euro 

Breve-
medio 
termine 

M12: Connessione 
ciclabile 
dell'aeroporto alla 

Per incoraggiare l’uso 
della bicicletta, in 
particolare da parte 

Circa 37,3 t 
CO2/anno 

1 Milione 
Euro 

Breve-
medio 
termine 
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rete urbana e alla rete 
cicloturistica  

– addetti  e passeggeri   

 

degli addetti, si 
propone la 
realizzazione di una 
nuova pista ciclabile 
lungo via Triunvirato, 
tra l’aeroporto e la via 
EMilia. 

 

Di seguito si riporta una breve descrizione per ciascuna misura con i principali benefit 
conseguibili e come si intende monitorarli e i soggetti a cui viene demandata l’azione. 

 
M1: Tavolo permanente per la gestione del piano-programma per la de 
carbonizzazione dell'aeroporto  

Il Tavolo permanente è l’estensione del Forum degli Stakeholders nel tempo per 
l’attuazione del Piano Programma. Le finalità sono quelle di costituire un tavolo di 
confronto tra i soggetti istituzionali con funzioni di monitoraggio dell’attuazione del 
Piano-programma per l'accessibilità all'aeroporto e valutazione delle eventuali 
modifiche necessarie allo stesso. 

a) I beneficiari della misura sono sia i passeggeri che gli addetti 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici : 

- Benefici diretti – controllo sull’attuazione delle misure del Piano Programma e 
quindi maggiore probablità di raggiungimento della riduzione delle emissioni di 
CO2 secondo quanto preventivato 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.)  

c) La misura stessa si configura come monitoraggio sia dell’attuazione delle azioni 
del PP che dei benefici conseguiti. 

I soggetti chiamati al Tavolo permanente sono: Regione, Provincia, Comuni , Gestore 
aeroportuale, Servizio Reti e Mobilità, TPer. 

 
M2: Istituzione del Mobility Manager di Zona aeroportuale (MMZA) 

Il Mobility Manager di Zona Aeroportuale è Inteso come estensione dell’attuale MM di 
SAB a tutti i soggetti e aziende operanti nell’ambito aeroportuale, con lo scopo di 
ottimizzare gli spostamenti sistematici degli addetti (circa 1.800), per ridurre l'uso 
dell'auto privata favorendo soluzioni di trasporto alternativo a ridotto impatto 
ambientale. Lo strumento del MMZA è il Piano spostamenti casa-lavoro (PSCL). Le 
azioni primarie del MMZA saranno: 

- divulgazione, delle opportunità di spostamento casa-lavoro  

- verifica delle soluzioni per il miglioramento e l’integrazione dei servizi, con sistemi di 
trasporto complementari a basso impatto ambientale 

- monitoraggio degli effetti delle misure attuate 
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a) I beneficiari della misura sono gli addetti 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici : 

- Benefici diretti – incremento nell’uso del trasporto pubblico e di mezzi di 
trasporto meno inquinanti 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Lo stesso MMZA avrà compiti di monitoraggio dell’attivazione delle misure e dei 
risultati conseguiti. 

Il soggetto chiamato ad attuare l’azione è il Gestore aeroportuale (SAB) che dovrà 
interfacciarsi con il comune di Bologna anche ai fini della realizzazione del Piano 
Spostamenti Casa-Lavoro (si veda anche l’azione M9) 

 
M3: Comunicazione sulla mobilità sostenibile e servizi smart per l'accessibilità 
all'aeroporto  

Realizzazione di un Piano di comunicazione e informazione sui sistemi di trasporto 
disponibili per l’accessibilità all’aeroporto e i loro effetti sull’ambiente in termini di 
emissione di CO2, e sullo stato dell’impatto da CO2 derivante dall’attuale modalità di 
raggiungimento dell’aeroporto da parte degli utenti. I canali di comunicazione previsti 
sono:  

- punti informativi in aerostazione, stazione FS, Uffici di informazione turistica 
(pannelli, totem, ecc.) 

- portale internet dell’aeroporto e dei gestori dei servizi di trasporto  

- Servizi Smart, Green App su smartphone  

In quest’ultimo caso si pensa ad una applicazione per la scelta dei mezzi di trasporto 
personalizzata e pesata sull’emissione di CO2, giungendo all’acquisto del ticket o alla 
prenotazione del posto (un esempio è il portale mycicero attivo a Bologna per la sosta). 

a) I beneficiari della misura sono prevalentemente i passeggeri 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – maggiore consapevolezza nella scelta del sistema con cui 
muoversi da e verso l’aeroporto, e quindi maggiore probabilità dell’uso del mezzo 
collettivo 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’efficacia del PdC verrà svolto dagli attuatori. 

I soggetti coinvolti nell’azione sono il Gestore aeroportuale e gli altri gestori dei servizi di 
trasporto. 
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M4: Realizzazione del People Mover 

Il People Mover è un nuovo Collegamento Stazione Centrale – Aeroporto, in sede 
propria, che in circa 7,5 minuti di viaggio copre la distanza di circa 5 km, il suo iter 
attuativo è in corso di approvazione, il tempo di costruzione è previsto in tre anni 
dall’avvio dei lavori. 

Secondo i dati del progetto la capacità sarà di 400 pax/ora/direzione (3.796.000 
pa/anno), a fronte di una domanda stimata dal progetto nella fase di avvio di circa 1 
milione di pax/anno. 

Dalle stime effettuate a partire dai dati dello studio di impatto ambientale del 
progettosi ha che la riduzione dei km percorsi da auto, taxi e aeorobus, nel periodo 
2018-2023 porterà ad una riduzione di circa 2.600-3.200 t/a di CO2. 

Inoltre i pannelli fotovoltaici, integrati sulla via di corsa, produrranno circa il 13% 
dell’energia necessaria al funzionamento del sistema. 

a) I beneficiari della misura sono prevalentemente i passeggeri 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – il nuovo sistema sostituirà l’attuale navetta Aerobus e attrarrà 
anche una quota di passeggeri che attualmente utilizzano mezzi privati o 
comunque individuali 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

I soggetti principali coinvolti nell’azione sono il Comune di Bologna e il Concessionario PM. 

 
M5: Completamento Stazione SFM “Borgo Panigale Scala” (Aeroporto) e navetta di 
collegamento con il terminal  

Il completamento della stazione SFM Borgo Panigale Scala (Aeroporto) sulla linea BO-MI 
è in fase di progettazione. L’attivazione della stazione renderà possibile la fermata di 
circa 85 corse del SFR-SFM. La distanza tra la stazione SFM e il terminal aeroportuale è 
di circa 2,3 km e necessita di un sistema di navetta, effettuata con mezzi elettrici/ibridi, 
che verrebbe gestita dal Gestore aeroportuale. 

Secondo le stime effettuate, la riduzione dei km percorsi da auto, taxi nel periodo 
2018-2023 porterà ad una riduzione di circa 560-690 t/a di CO2. 

 

a) I beneficiari della misura sono sia i passeggeri che gli addetti 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – il servizio ferroviario integrerà il People Mover e attrarrà una 
quota di passeggeri dell’area metropolitana, non servibili con il PM, che 
attualmente utilizzano mezzi privati o comunque individuali 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 
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c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

I soggetti coinvolti nell’azione sono la Regione, la Provincia, il Comune, RFI (per stazione 
SFM) e il Gestore aeroportuale (per la navetta). 

 
M6: Ottimizzazione servizio navetta BLQ Aerobus   

Attualmente, e fino all’attivazione del People Mover, il servizio diretto tra Stazione Centrale 
e Aeroporto è effettuato con Aerobus, 80 corse giornaliere per direzione, tra le ore 5:00 e le 
ore 0:15, effettuate con 5/6 autobus di cui 4 a metano, in servizio da aprile 2013, e 2 diesel 
più vecchi. Tempo di percorrenza circa 30 minuti. Costo del biglietto 6,00 Euro 
Gli interventi di ottimizzazione-miglioramento del servizio BLQ proposti sono: 

- la fluidificazione sistema di emissione biglietti; segnaletica interna aerostazione 
dedicata alla linea BLQ; Acquisto on-line dei biglietti; integrazione 
Aerobus/manifestazioni turistiche cittadine; sostituzione dei veicoli obsoleti con 
mezzi a bassa emissione di CO2; 

- in funzione dell’efficacia delle azioni al punto precedente, eventuale potenziamento 
della capacità (aumento frequenza corse, aumento capienza mezzi) 

La sostituzione dei mezzi più vecchi in uso per il servizio potrà avvenire attraverso il 
progressivo utilizzo di mezzi più nuovi già in esercizio su linee urbane di cui si sta attuando 
l’elettrificazione, con costi modesti relativi all’eventuale allestimento interno dei mezzi. 

In funzione dell’efficacia delle azioni ai punti precedenti, eventuale potenziamento della 
capacità (aumento frequenza corse, aumento capienza mezzi). 

Secondo le stime effettuate, la riduzione di emissioni di CO2 attesa è di circa 42 t/anno e 
riguarda la sostituzione dei mezzi attuali con mezzi alimentati esclusivamente a metano. 

a) I beneficiari della misura sono prevalentemente i passeggeri 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – il servizio navetta sarebbe in grado di incrementare il numero di 
utenti riducendo il numero di quelli che attualmente utilizzano mezzi privati o 
comunque individuali 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

I soggetti coinvolti nell’azione sono il Comune, il Gestore di Aerobus e TPer. 

 
M7: Navette di servizio aeroportuale per il trasferimento dei passeggeri ai parcheggi 
esterni, con mezzi a ridotta emissione di CO2 

Attualmente è in funzione una navetta di servizio per il trasporto dei passeggeri da e 
verso il parcheggio P4. Il servizio è effettuato con minivan ad alimentazione diesel. 

La sostituzione di minivans alimentati a gasolio con veicoli elettrici o ibridi plug-in 
porterà ad una riduzione di circa 11,5 t/a di CO2 
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Gli interventi proposti sono: 

- Sostituzione dei mezzi utilizzati dal Gestore aeroportuale con veicoli a bassa 
emissione di CO2: 

a) I beneficiari della misura sono i passeggeri 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – la riduzione dell’uso dei veicoli attuali a favore di quelli a nulla o 
bassa emissione di CO2. 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili alle 
altreemissioni in atmosfera 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

Il soggetto che attuerà l’azione è il Gestore aeroportuale. 

 
M8 Incentivi all’uso di veicoli a bassa emissione – passeggeri  

L’uso dell’auto propria, pur essendo in flessione negli ultimi anni, riguarda il 16% dei 
passeggeri. Le moto sebbene non rilevate dall’indagine, riguardano una quota molto 
modesta di utenti. La sosta delle auto è prevista in parcheggi differenziati per tipologia 
d’uso e soprattutto per tempo di permanenza, con tariffe diversificate. 

Per i passeggeri che accedono e sostano in aeroporto gli interventi ipotizzati sono 
finalizzati a incentivare l’uso di veicoli a bassa emissione di CO2: 

- applicazione di tariffe agevolate per la sosta ai veicoli ibridi/elettrici 

- disponibilità di posti riservati ai veicoli ibridi/elettrici (con una quota di stalli dotata 
di ricarica elettrica) 

In relazione al primo punto la quantificazione dei benefici in termini di riduzione delle 
emissioni di CO2 non è al momento quantificabile perché funzione della riduzione 
tariffaria da definire da parte del Gestore Aeroportuale e della risposta ottenuta da 
parte dell’utenza. Per il secondo punto si veda l’azione M11. 

a) I beneficiari della misura sono i passeggeri 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici : 

- Benefici diretti – la riduzione dell’uso dei veicoli attuali a favore di quelli a nulla o 
bassa emissione di CO2. 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Gestore aeroportuale. 

Il soggetto che attuerà l’azione è il Gestore aeroportuale. 
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M9: Implementazione del Piano della Mobilità della Zona Aeroportuale (PSCL) 

Per gli addetti l’uso dell’auto propria riguarda il 78%, per circa 1.380 veicoli/giorno, per 
i quali la sosta è libera negli spazi indicati. 

L’uso di moto e ciclomotori raggiunge quasi il 10% per circa 175 veicoli/giorno; l’offerta 
di stalli per la sosta di moto/ciclomotori è limitata sul lato ovest della corsia al secondo 
piano (arrivi), ma la sosta di questi veicoli è distribuita anche in molti spazi interstiziali 
esterni. 

In questo caso l’azione finalizzata a ridurre l’uso del mezzo proprio a favore dell’uso del 
trasporto pubblico e a incentivare l’uso di veicoli a bassa emissione di CO2è la redazione 
e l’attuazione di un Piano di Spostamenti Casa-Lavoro, nel cui ambito potranno essere 
previsti interventi quali: 

- agevolazioni per l’acquisto di titoli di viaggio per l’utilizzo del TPL (job ticket) 

- offerta di posti riservati per autoveicoli ibridi/elettrici con colonnina di ricarica (vedi 
azione 11) 

- attivazione di un servizio di Car pooling 

- incentivi all’acquisto di bici elettriche e postazioni dedicate alla ricarica 

Nell’ambito degli accordi tra il Gestore Aeroportuale, il Comune di Bologna e il 
concessionario per il TPL urbano conseguenti all’approvazione del Piano degli 
spostamenti casa-lavoro (PSCL), è prevista la possibilità di concedere uno sconto del 5% 
sull’abbonamento annuale per gli addetti a fronte di un pari impegno di finanziamento 
da parte dell’azienda. A oggi il costo dell’abbonamento annuale al TPL urbano è di 300 
Euro; per i dipendenti del Gestore aeroportuale è previsto un abbonamento mensile a 
50 Euro che consente l’utilizzo del servizio Aerobus.  

Con l’introduzione del Job Ticket sulla base anche di altre esperienze già fatte in ambito 
comunale si stima cautelativamente una diversione dall’auto al TPL di almeno il 5% 
degli addetti; nell’indagine effettuata circa il 19% degli intervistati si era detto disposto 
a passare dall’auto al TPL nel caso in cui ci fosse uno sconto sull’abbonamento. Il 
beneficio in termini di risparmio annuale di CO2 è stimato in circa 109 t/anno. 

Dall’indagine effettuata il 3,2% di addetti ha dichiarato di praticare già il car pooling in 
forma spontanea, mentre circa il 54% degli addetti che usano l’auto si è detto 
interessato al car pooling  
La misura prevede anche l’attivazione di un programma di Car Poolig rivolto agli addetti 
in ambito aeroportuale. La condivisione del viaggio, utilizzando una delle auto private 
dei partecipanti porta alla riduzione dei chilometri percorsi, con riduzione 
dell’emissione di CO2. L’azione di car pooling viene favorita da incentivi organizzativi 
quali: un servizio garantito di rientro che permetta ai carpoolisti di ritornare a casa se si 
verifica un evento non pianificato come, ad esempio, un'emergenza; parcheggi riservati 
e in posizioni vantaggiose. 

Con l’attivazione del servizio di car pooling, stimando che circa il 20% degli addetti, che 
usano l’auto e si sono detti interessati all’uso dell’auto condivisa, riescano a costituire 
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un equipaggio di almeno due persone, si otterrebbe una riduzione delle percorrenze in 
auto di circa 346.000 chilometri in un anno, pari a circa 55 t/a di CO2 risparmiata.  

In merito ali incentivi all’acquisto di bici elettriche a seguito dell’attivazione del PSCL è 
possibile fare un accordo con il Comune per estendere il contributo oggi disponibile per 
i residenti, anche ai dipendenti, residenti fuori comune, di aziende che insistono sul 
territorio comunale. Per i benefici di questa azione sono stati stimati cumulativamente 
con l’azione M12. 

a) I beneficiari della misura sono gli addetti 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici : 

- Benefici diretti – la riduzione dell’uso dei veicoli attuali a favore del trasporto 
collettivo e di veicoli a nulla o bassa emissione di CO2. 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

Il soggetto chiamato ad attuare l’azione è il Gestore aeroportuale che dovrà interfacciarsi 
con il comune di Bologna  

 
M10: Auto a nolo: incentivi all’utilizzo di veicoli a bassa emissione di CO2 - passeggeri  
L’uso dell’auto a noleggio, riguarda circa il 5% dei passeggeri, che corrisponde a circa 
680 veicoli giornalieri in ingresso. 

Per le auto a noleggio le azioni proposte, finalizzate a incrementare l’uso di veicoli a 
bassa emissione di CO2sono: 

- disciplinare l’accesso applicando tariffe agevolate ai veicoli ibridi/elettrici 

- disponibilità di punti di ricarica per veicoli elettrici 

La quantificazione dei benefici in termini di riduzione delle emissioni di CO2 non è al 
momento quantificabile perché funzione delle agevolazioni da definire da parte del 
Gestore Aeroportuale e della risposta ottenuta da parte delle agenzie di noleggio. 

a) I beneficiari della misura sono i passeggeri 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – il contenimento delle emissioni di CO2, incrementando i viaggi 
dei veicoli a bassa emissione. 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

Il soggetto chiamato ad attuare l’azione è il Gestore aeroportuale  
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M11: Installazione di postazioni di ricarica dei mezzi elettrici– passeggeri e addetti 

Attualmente sono già presenti, nell’ambito del parcheggio P1 destinato alla sosta di 
media lunga durata, due postazioni di ricarica per auto elettriche messe a disposizione 
senza sovrapprezzo ai fruitori del parcheggio. 

Come si è visto alle precedenti azioni M8 e M9, si prevede di riservare in tutte le aree di 
sosta una piccola quota di stalli ai veicolielettrici EV e PHEV1. Si prevede anche ciascuno 
di questi stalli sia dotato di stazioni di ricarica (plug-in) a cui l’utente può accede per 
ricaricare il veicolo gratuitamente. 

Al momento, non essendoci separazione tra posti auto destinati ai passeggeri o agli 
addetti, l’azione sarà destinata a entrambe le categorie, prevedendo due posti auto 
riservati ai veicoli elettrici dotati di punto di ricarica per sei delle aree a breve emedio 
tempo di sosta.  

La finalità è quella di servire la quota di veicoli a bassa emissione (elettrici) che 
accederà alle aree di sosta, incentivando in tal modo l’utilizzo di veicoli a ridotta 
emissione di CO2. 

Con l’attuazione di questa misura si stima, nei prossimi anni (2016-2023), un uso di 
veicoli elettrici pari a una quota dello 0,66% sul totale di veicoli/giorno relativi ai 
passeggeri e di una quota dello 0,58% per i veicoli/giorno degli addetti. Il beneficio 
complessivo in termini di risparmio annuale di CO2 è stimato in circa 46 t/anno, di cui 
circa l’88% dai veicoli dei passeggeri e il restante 12% da parte dei veicoli degli addetti. 

a) I beneficiari della misura sono i passeggeri e gli addetti 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 

- Benefici diretti – il contenimento delle emissioni di CO2, incrementando i viaggi 
dei veicoli a bassa emissione. 

- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 
(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 

c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

Il soggetto chiamato ad attuare l’azione è il Gestore aeroportuale  

 
M12: Connessione ciclabile dell'aeroporto alla rete urbana e alla rete cicloturistica – 

addetti  e passeggeri   

La distanza di soli 6 km dell’aeroporto dal centro città, consente di guardare con interesse 
alla potenzialità dei collegamenti in bicicletta con l’area urbana da parte degli addetti; 
inoltre la collocazione dell’aeroporto lungo due importanti direttrici nazionali del 
cicloturismo (corridoi Eurovelo), rende potenzialmente interessante il rilancio di questa 
modalità di fruizione turistica nell’ambito del polo funzionale dell’aeroporto. 

                                                           

EV Electric Vehicle  PHEV Plug-in Hibrid Electric Vehicle 
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Per incentivare l’uso della bicicletta gli interventi ipotizzati sono: 

- la realizzazione di un collegamento ciclabile lungo via del Triumvirato, tra 
l’aeroporto e la via Emilia (già oggetto di studio di fattibilità) di circa 1,7 Km; 

- il collegamento ciclabile tra l’aeroporto  (nuovo terminal previsto dal Masterplan) e 
la stazione SFM “Aeroporto” di via Bencivenni (Vedi azione 5) 

- l’inserimento dell’aeroporto nella rete dei percorsi cicloturistici territoriali  
(EuroVelo 7) 

Dall’indagine effettuata circa il 25,5% degli addetti che usano l’auto si è detto interessato 
all'uso della bicicletta nel caso in cui ci fossero piste ciclabili migliori e più sicure.  

Per il calcolo dei benefici della nuova connessione ciclabile si è assunto che la metà degli 
addetti che si sono dichiarati disponibili a sostituire l’auto con la bicicletta, passino 
effettivamente ad un uso della bicicletta prevalente (60% dei giorni lavorativi), anche grazie 
agli altri incentivi previsti per l’uso della bicicletta. Il tragitto medio casa lavoro assunto è di 
5 km. 

Le emissioni risparmiate sono dunque quelle dei chilometri risparmiati effettuati con un 
auto con emissioni medie del parco macchine locale, e sono stimate in circa 37,3 t/a di 
CO2. 

La riduzione dell’emissione di CO2 conseguente alla connessione dell’aeroporto alla rete 
ciclabile turistica è invece da ritenersi trascurabile. 
a) I beneficiari della misura sono prevalentemente gli addetti, ma anche i 

passeggeriinteressati al cicloturismo 
b) L’attuazione della misura comporterà i seguenti benefici: 
- Benefici diretti – il contenimento delle emissioni di CO2, sostituendo spostamenti 

oggi effettuati con mezzi più inquinanti. 
- Benefici indiretti – riduzione di tutti gli impatti negativi attribuibili al traffico 

(rumore, emissioni in atmosfera, etc.) 
c) Il monitoraggio dell’azione verrà svolto dal Tavolo permanente. 

I soggetti coinvolti nell’attuazione della misura sono la Provincia, il Comune di Bologna, la 
Regione e il Gestore aeroportuale  
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9: Creazione di servizi 

navetta a tema (es. hotels, 
fiera, manifestazioni …) con 
mezzi a ridotta emissione di 
co2 

 

Creazione di servizi navetta 
con mezzi elettrici/ibridi su 
percorsi prestabiliti e/o a 
chiamata a servizio di nodi 
urbani centrali quali: 
hotels, ospedali, università, 
Creazione di navette 
tematiche con mezzi 
elettrici/ibridi su percorsi 
diretti in occasione di 
eventi quali fiere, mostre, 

Dall’analisi e dai contatti 
con i potenziali 
stakeholders non è 
emerso un interesse 
sufficiente a portare 
avanti l’azione. Esistono 
già servizi simili messi in 
atto da attori privati 
(hotel) 

14: Creazione di una 
postazione di car sharing 
all’aeroporto – passeggeri 

Attivazione di una 
postazione del car sharing 
elettrico presso l’aeroporto  

Il car sharing elettrico in 
ambito aeroportuale 
contribuirebbe a ridurre le 
emissioni di CO2, 
sostituendo spostamenti 
oggi effettuati con mezzi 
più inquinanti . 

L’attivazione di una nuova 
postazione presso lo scalo 
aeroportuale, 
contribuirebbe inoltre a 
rafforzare il servizio 
dell’area urbana, riducendo 
indirettamente le emissioni 
di CO2. 

Azione che avrebbe 
trovato l’interesse del 
soggetto Gestore, ma per 
la tipologia di utenza 
presente in aeroporto si 
è ritenuto opportuno 
attendere 
l’ammodernamento del 
servizio a livello urbano 
con l’introduzione del 
sistema “One way” 
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1. AUDIT ENERGETICO DELL’AEROPORTO “GUGLIELMO MARCONI” DI BOLOGNA 

Il presente report costituisce l’audit energetico svolto presso gli edifici e gli impianti di pertinenza della società SAB 

s.p.a. L’analisi ha preso in considerazione i consumi energetici dell’aeroporto “Guglielmo Marconi” di Bologna per un 

periodo di tempo che va dal 2008 al 2012.  

Il lavoro di Audit energetico è stato eseguito in conformità con le linee guida ENEA “Definizione di una metodologia 

per l’audit energetico negli edifici ad uso residenziale e terziario” 

1.1.8 Inquadramento generale 

La struttura esaminata è costituita da diversi fabbricati facenti parte dell’aeroporto “Guglielmo Marconi “ nel territorio 

della Regione Emilia-Romagna, nel Comune di Bologna. Il clima è tipicamente continentale, con inverni anche molto 

rigidi e nevosi ed estati calde ed afose, anche a causa dell’elevata umidità.  

Aeroporto “G. Marconi” GPS Coordinates: 44°31'59.99" N - 11°18'0" E 

La città di Bologna è classificata nella zona climatica E, corrispondente a 2259 gradi giorno. I Gradi Giorno sono un 

parametro empirico utilizzato per il calcolo del fabbisogno termico di un edificio, definito nel D.P.R. 412/93 

“Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici 

degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 

1991, n. 10”. Per una determinata località il parametro Gradi Giorno (GG) rappresenta la somma delle differenze tra la 

temperatura dell’ambiente riscaldato, convenzionalmente fissata a 20 °C, e la temperatura media giornaliera esterna. 

Questo calcolo è effettuato per tutti i giorni del periodo annuale convenzionale di riscaldamento (per il comune di 

Bologna: 15/10-15/04). In base al regolamento il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche (art.2 del D.P.R. 

412/93) in funzione dei GG, indipendentemente dall’ubicazione geografica:  

• Zona A: comuni che presentano un numero di GG non superiore a 600;  

• Zona B: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 600 e non superiore a 900;  

• Zona C: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 900 e non superiore a 1.400;  

• Zona D: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;  

• Zona E: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;  

• Zona F: comuni che presentano un numero di GG maggiore di 3.000.  

Nelle valutazioni eseguite nel presente lavoro di audit, sono stati considerati gli effettivi valori di gradi-giorno misurati 

nella località di Borgo Panigale. Si precisa che il luogo di misura dista circa 3 Km dal terminal principale dell’aeroporto 

ed entrambe le località hanno la medesima altezza s.l.m; si assume perciò che le temperature misurate presso la 

centralina siano identiche a quelle presenti presso l’aeroporto. 

Si è proceduto ad effettuare l’analisi dell’andamento dei gradi giorno (GG) per gli anni compresi tra il 2008 e il 2012 

secondo le seguenti modalità: 

• Temperatura media giornaliera di tutti i giorni degli anni 2008-2012 misurata presso la centralina meteo di 

Borgo Panigale (BO) situata a circa 3 Km dall’aeroporto Marconi. (Fonte PV-GIS) 

• Periodo di riscaldamento, 15 Ottobre – 15 Aprile i gradi giorno sono stati calcolati come: 20 °C - Tmedia giornaliera  

• Nel periodo 16 Aprile – 14 Ottobre se la temperatura media giornaliera è compresa tra 20 °C e 26 °C si 

assume un valore di GG pari a zero; se la temperatura media giornaliera è superiore ai 26 °C si calcola il valore 

dei gradi giorno pari a 26 °C – Tmedia giornaliera (il valore ottenuto sarà inferiore a 0)  

• Per ogni mese si è poi proceduto a sommare per ogni giorno i GG calcolati 
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Si può notare come il trend di crescita sia in costante aumento dal 2008, in particolare tra gli anni 2009 e 2010 c’è 

stato un aumento pari a circa 700.000 presenze. 

1.1.9 Ambito di intervento 

In questo capitolo si descrivono gli edifici oggetto di audit, definendone le caratteristiche generali e descrivendo 

sinteticamente la disposizione e le funzioni delle diverse aree. Nel seguito è presentata una pianta generale con 

l’ubicazione e denominazione degli edifici oggetto dell’audit energetico.  

Img. 1.1 - Identificazione degli edifici e delle aree (parcheggi) oggetto di audit energetico 

DIR

MEX

ATE

COA

GR
UP

PO
 

EL
ET

T
RO

GE
NO

OFF
DEI

CSR

RMR

TML

 

Le aree e gli edifici oggetto di audit sono indicati in rosso nell’immagine precedente; si riporta nel seguito una tabella 

con indicata la denominazione delle strutture e la loro funzione. 

 

Tab.  1.4 - Denominazione e funzione edifici oggetto di audit 

1.01 COA CENTRO OPERATIVO AEROPORTUALE 
Edificio situato nella zona ovest sul lato air side, al suo interno ospita uffici 
e locali docce. 

1.02 ATE AREE TECNICHE 
Edificio adibito fino al 2013 a terminal B, in particolare veniva utilizzato 
come terminal per i passeggeri Ryanair. 

1.04 MEX MERCI EXPORT 
Edifico all’interno del quale sono presenti magazzini e uffici per la 
gestione della logistica. 

1.07 OFF OFFICINA Edificio ospitante l’officina e uffici gestionali. 

1.05 CSV CENTRO SERVIZI VARI Edificio di piccole dimensioni che ospita locali adibiti ad ufficio. 

1.14 DEI DE-ICING 
Edificio ospitante mezzi per il de-icing all’interno di esso sono presenti i 
serbatoi per l’acqua glicolata. 

1.23 CSR CENTRO SERVIZI RAMPA Edificio ospitante locali adibiti ad ufficio e locali docce. 

1.25 RMR RIMESSA MEZZI RAMPA 
Edificio adibito alla rimessa dei mezzi di pista (bottini per l’acqua, 
pullmann trasporto passeggeri agli aerei ecc…). 

1.30 CT1 CENTRALE TECNOLOGICA Edificio ospitante i sistemi di condizionamento del terminal centrale 

1.28 TML TERMINAL CENTRALE 
Edificio principale dell’aeroporto e oggetto di riqualifica energetica 
iniziata nel 2011 e concluso a Dicembre 2013 

1.31 PK2 PARCHEGGIO MULTIPIANO 

Parcheggi adibiti all’accoglienza delle persone in transito nell’aeroporto 1.41 PK1 PARCHEGGIO INTERRATO E PIAZZALE 

1.34 PK3 PARCHEGGIO P3 MULTIPIANO 
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1.3 ANALISI DEI CONSUMI ENERGETICI 

Il capitolo dei consumi energetici complessivi di tutte le strutture e gli automezzi oggetto della presente valutazione, 

viene sviluppato secondo i seguenti punti di analisi: 

• Consumi delle centrali a Gasolio 

• Consumi delle centrali a Metano 

• Consumi elettrici 

• Consumi di acqua 

Nelle seguenti analisi verranno presi in considerazione sia i consumi specifici complessivi e i consumi di ogni centrale 

con riferimento agli edifici serviti, sia i costi supportati dalla società di gestione per il funzionamento di tutti gli 

apparati tecnologici dell’aeroporto per il mantenimento delle condizioni termoigrometriche richieste all’interno degli 

ambienti. 

 

1.3.8 Centrali termiche a gasolio 

Le centrali termiche a gasolio si trovano sul lato ovest del terminal e sono a servizio di edifici con differenti 

destinazioni d’uso.   

La valutazione è stata svolta per gli anni dal 2008 al 2012, così da ottenere un quadro il più possibile esaustivo 

dell’andamento dei consumi negli anni. Si precisa che i consumi di gasolio non sono computati mensilmente, ma bensì 

annualmente in quanto si procede a riempire i diversi serbatoi ogni qualvolta risultino in deficit di carburante. 

• Potere calorifero inferiore del gasolio: 12,333 Kwh/Kg 

• Densità del gasolio: 0,835Kg/l 

 

Tab.  1.7- Elenco centrali termiche a gasolio 

CENTRALE TERMICA C.O.A.  CT001  

- N° 1 GENERATORI 
POT UTILE NOM MAX: 

103,47 KW 
EDIFICI SERVITI: 1 COS o COA  

edificio per uffici 

CENTRALE TERMICA  PALAZZINA CT009 
– N°2 GENERATORI 

POT. FOC NOM. MAX: 
568 KW 

EDIFICI SERVITI: 29 PALAZZINA DIREZIONALE + PARTE 
TERMINAL GENERALE (EX ARRIVI SHENGHEN)  

edificio per uffici + parte del terminal 

CENTRALE TERMICA  CT002  
– N°2 GENERATORI 

POT. FOC NOM. MAX: 
226 KW 

EDIFICI SERVITI: 2 MERCI EXPORT  
merci import 

CENTRALE TERMICA  CT004  
– N°1 GENERATORI 

POT. FOC NOM. MAX: 
579 KW 

EDIFICI SERVITI: 4 MERCI EXPORT  
uffici  

CENTRALE TERMICA  CT003  
– N°1 GENERATORI 

POT. FOC NOM. MAX: 
385 KW 

EDIFICI SERVITI: 3 MERCI IMPORT  
aerotermi magazzino 

 

Per quanto attiene ai consumi specifici di ogni caldaia a gasolio e gruppi elettrogeni, è stato possibile reperire i valori 

per l’anno 2012 e 2008, mentre per gli anni compresi tra il 2011 e il 2009 sono stati forniti unicamente i valori 

complessivi dei consumi delle centrali e quelli dei gruppi elettrogeni. 

 

Al fine di ottenere una valutazione complessiva dei consumi di gasolio delle singole centrali dal 2009 al 2011, si è 

proceduto a ripartire in percentuale i consumi delle centrali nel 2012, sui restanti anni oggetto dell’analisi (2008-

2011). 
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Tab.  1.8 -Consumi di gasolio divisi per centrale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G.E. Gruppi elettrogeni 

 

 

 

Nella 

Tab.  1.8 si può osservare come la centrale termica della palazzina direzionale (DIR 1.30) le centrali del merci (MEX 

1.04) e quella del terminal est (ATE 1.02) siano quelle con i consumi più elevati. I consumi dei gruppi elettrogeni 

appaiono invece, in proporzione molto limitati in quanto tali impianti, negli anni dal 2008 al 2012 sono stati azionati 

unicamente per manutenzione. 

Complessivamente si osserva una diminuzione dei consumi del gasolio, già a partire dal 2005, tra gli anni 2007 e 2010 i 

consumi sono rimasti pressoché stabili per poi assistere una diminuzione al partire dal 2010 causata da una 

diminuzione dei consumi della centrale merci, del terminal est e in particolare nella centrale a gasolio della palazzina 

direzionale.  

Per quanto attiene alla centrale a gasolio della palazzina direzionale nel 2011 c’è stata una sostituzione di una caldaia 

che ha permesso di migliorare il rendimento di generazione. Nel 2012 i lavori edili di ampliamento del terminal hanno 

portato ad una diminuzione temporanea dei consumi in quanto alcune aree oggetto di intervento sono state staccate 

dal sistema di riscaldamento. 
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Tab.  1.9 - consumi complessivi delle centrali a gasolio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella 
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Come si evince nel grafico precedente (Tab.  1.10) si può osservare come a fronte di una diminuzione del consumo 

complessivo di gasolio a partire dal 2010 (linea rossa), vi sia stato comunque un aumento della spesa (linea blu) 

dovuto proprio all’incremento del costo del gasolio.  
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Per quanto riguarda la rimessa mezzi rampa (1.25 RMR)  il consumo complessivo annuale è rimasto pressoché stabile 

e attorno a circa 25.000 m
3
/anno, così come l’officina (1.07 OFF). 

Il centro servizi rampa (1.23 CSR) negli anni 2011 e 2012 presenta un importante diminuzione dei consumi di metano, 

dell’ordine di quasi il 50% rispetto ai consumi del 2010.  

Per quanto riguarda il de-icing (1.14 DEI) si può notare una notevole diminuzione dei consumi nel 2008, si precisa che i 

consumi dei generatori di vapore sono dipendenti sia delle temperature esterne che da lavorazioni di processo perché 

il sistema De-Icing entra in funzione quando c’è la necessità di sghiacciare le piste o gli aeromobili. 

Tab.  1.13 - consumi complessivi delle centrali a metano 

 

 

 

 

 

 

 

 

I consumi delle centrali termiche a metano sono computati mensilmente, è stato perciò possibile valutare in maniera 

precisa la rispondenza del funzionamento dei sistemi di riscaldamento con l’andamento delle temperature esterne, a 

tal fine sono stati calcolati i gradi giorno reali nel periodo compreso tra il 2008 e il 2012. Il calcolo è stato fatto 

secondo le seguenti modalità: 

• Definizione della temperatura di 20°C all’interno degli ambienti per tutto il periodo invernale (15 Ottobre – 15 

Aprile) 

• Identificazione della temperatura media giornaliera di ogni giorno degli anni dal 2008 al 2012 (Fonte dato PV-

GIS centralina meteo di Borgo Panigale) 

• Calcolo della differenza tra la temperatura media giornaliera e la temperatura fissata di 20°C (calcolo gradi 

giorno) 

• Somma dei gradi giorno per i mesi invernali. 

Il procedimento precedente è stato effettuato con lo scopo di valutare il reale andamento delle temperature presso 

l’aeroporto e capire se vi sono funzionamenti anomali nelle centrali a metano.  

Nel seguito vengono presentati i grafici dei consumi mensili di metano delle diverse centrali in funzione dei gradi 

giorno, questa analisi permette di identificare eventuali funzionamenti anomali come ad esempio elevati consumi in 

periodi con elevate temperature esterne. 

 

N.B. I gradi giorno sono tanto più elevati quanto più le temperature esterne sono rigide e perciò nei mesi estivi si 

hanno i valori più bassi di grado giorno, possono essere anche negativi se le temperature esterne sono maggiori delle 

temperature interne considerate (in periodo invernale 20° C in periodo estivo 26° C) 
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I punti di alimentazione elettrica servono, oltre alle caldaie per il riscaldamento invernale anche tutte le altre utenze 

elettriche dei diversi edifici di pertinenza della società SAB s.p.a.  

Tab.  1.22 – Sistema di alimentazione elettrico agli edifici 

 

 

 

I consumi della centrale tecnologica sono molto maggiori dei consumi delle altre centrali elettriche in quanto le utenze 

elettriche sono in numero e in volumetria molto maggiori delle utenze servite dalle altre centrali. 

Nel seguito verranno analizzate le diverse centrali elettriche al fine di identificarne le voci di consumo principali. 
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Tab.  1.30 – Andamento consumi trasformatori 1, 2, 3, 4 e 5 anno 2012 

 

 
Dall’analisi delle tabelle precedenti è possibile trarre le seguenti osservazioni: 

• I consumi dei trasformatori 1 e 2 risultano essere in linea con l’andamento dei gradi giorno calcolati sulla base 

dei valori effettivi di temperatura giornalieri (grafici di destra). E’ stato possibile, per ogni anno, identificare 

una curva d’interpolazione con un coefficiente di precisione (R
2
) nell’ordine dell’85%. Si può quindi 

concludere che i sistemi di raffrescamento hanno un funzionamento che segue l’andamento delle 

temperature esterne. 

• Nei grafici di sinistra è possibile osservare l’andamento mensile dei consumi sulla base delle letture dei 

trasformatori 1, 2, 3, 4 e 5. In particolare per quanto riguarda i consumi dei trasformatori 1 e 2 si osserva 

come lo zoccolo di base, per tutti gli anni nell’ordine dei 120.000 Kwh/mese  indichi il consumo elettrico dei 

sistemi di trattamento aria (UTA), mentre il picco rappresenta il consumo dei sistemi di raffrescamento. 

• Nell’anno 2012 si assiste ad un incremento dei consumi per raffrescamento, si è infatti passati da un valore di 

picco nell’ordine dei 300.000 Kwh/mese per gli anni dal 2008 al 2010, ad un valore per il 2012 di circa 

350.000 Kwh/mese. Questo aumento potrebbe essere legato ad un non corretto funzionamento del sistema 

di condensazione dell’impianto di raffrescamento estivo.  

• Per quanto riguarda i consumi di energia dei trasformatori 4 e 5 si assiste a valori di consumo senza particolari 

variazioni negli anni 2008 -2011 e attestati sempre tra i 300.000 e i 350.000 Kwh/mese. Nel 2012 si è assistito 

ad una diminuzione di tali consumi e si è passati a valori nell’ordine dei 280.000 Kwh/mese 

La centrale tecnologica rappresenta, come già detto, la voce di consumo e quindi di spesa più rilevante. Nel seguito 

viene indicato un prospetto che indica l’andamento dei costi della bolletta energetica in rapporto ai consumi. 

Tab.  1.31 – Andamento dei costi dell’energia in funzione dei consumi della cabina “Centrale Tecnologica” 
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VARCO OVEST CABINA MT/BT 

La cabina varco ovest serve un numero limitato di utenze, se la si confronta con la centrale tecnologica. In particolare 

le voci principali di consumo sono: 

• Officina (1.07 OFF) 

• Torri faro lato pista (air side) 

• Centro servizi vari (1.05 CSV) 

 

Si riporta nel seguito un grafico con l’andamento complessivo dei consumi di energia elettrica negli anni compresi tra il 

2008 e il 2012. 

 

Tab.  1.32 – Consumi Cabina Varco Ovest 

 

Per quanto riguarda i consumi complessivi si può notare un aumento a partire dal 2011, si è passati da circa 610.000 

Kwh/anno del 2008 – 2009 ai circa 770.000 Kwh/anno del 2012.  

A partire dall’anno 2011 è stato incrementato il numero delle torri faro ed è stato installato presso il centro servizi vari 

CSV (1.05) un sistema di condizionamento estivo e invernale con pompa di calore, tali interventi hanno sicuramente 

contribuito ad incrementare i consumi complessivi di energia elettrica negli anni 2011 e 2012. 

Come è possibile osservare nella tabella di destra (Tab.  1.32) le curve che indicano i consumi degli anni 2011 e 2012, 

pur mantenendo in generale lo stesso andamento di quelle degli anni 2008 – 2010 appaiono shiftate verso l’alto.  

 

In allegato si riporta l’andamento dei consumi in funzione dei gradi giorno per ogni anno analizzato.  
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VIA TORRETTA CAVA OLMI MT/BT 

La cabina Via Torretta Cava Olmi alimenta l’impianto di sollevamento delle acque piovane che confluiscono presso la 

cava. La voce principale è data dal consumo elettrico delle pompe. Il loro funzionamento è funzione delle 

precipitazioni meteorologiche e non dell’andamento delle temperature esterne. 

 

Si riporta nel seguito un grafico con l’andamento complessivo dei consumi di energia elettrica negli anni compresi tra il 

2008 e il 2012. 

Tab.  1.34 – Consumi di energia elettrica della cabina Via Torretta Cava Olmi 

 

 

Nella tabella precedente si può osservare come i consumi complessivi di energia elettrica subiscano delle fluttuazioni 

di entità piuttosto elevata e funzione delle precipitazioni meteorologiche. Si può inoltre notare come le precipitazioni 

annuali seguano in linea di massima, l’andamento delle precipitazioni (linea azzurra nella Tab.  1.34). 

N.B. le precipitazioni annuali sono state ricavate dal database del comune di Bologna (Sistema Iperbole) per la centrale 

meteorologica di Borgo Panigale. 

 

VIA PIZZOLI MT/BT 

La centrale elettrica di via Pizzoli alimenta unicamente le luci dei corridoi di discesa degli aeromobili poste ai lati della 

pista di atterraggio. Le luci vengono accese in caso di scarsa visibilità. Il consumo energetico della centrale è molto 

limitato, nell’ordine dei 200 – 300 Kwh/anno. 
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1.5 ANALISI DEI CONSUMI COMPLESSIVI DI ENERGIA NEL PERIODO 2008-2012  

Si riporta nel presente capitolo il riassunto dell’andamento dei consumi complessivi dell’aeroporto Marconi, in 

particolare viene presentata l’analisi utilizzando l’unità di misura del TEP (tonnellata equivalente di petrolio), poiché in 

questo modo è possibile confrontare tra loro consumi energetici derivanti da fonti primarie molto differenti tra loro.  

I fattori di conversione utilizzati nella presente analisi sono stati definiti nella CIRCOLARE, DEL MINISTERO 

DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO DEL 2 MARZO 1992, N. 219/F. 

• Gasolio/Diesel 1 t = 1,08 TEP 

• Gas naturale (Metano) 1000 Nm
3
 = 0,82 TEP 

• Benzina 1 t = 1,20 TEP 

Per quanto riguarda l’energia elettrica  la conversione è stata fissata dell’Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la 

Delibera EEN 3/08 del 20-03-2008 (GU n. 100 del 29.4.08 - SO n.107), ha fissato il valore del fattore di conversione 

dell'energia elettrica in energia primaria in 0,187 x 10
-3

 TEP/kWh che equivale a: 

• Energia elettrica 1 TEP = 0,187 x 10
-3

 kwh     –     5.347,59 Kwh = 1 TEP 

 

Consumi complessivi dell’aeroporto Marconi negli anni dal 2008 al 2012. 

Tab.  1.41 – Consumi complessivi aeroporto Marconi (TEP) 

 
 

Nel grafico precedente (Tab.  1.41) si può notare come i consumi di energia elettrica siano quelli che occupano la parte 

più rilevante dei consumi complessivi dell’aeroporto Marconi. Si riassumono i consumi dei diversi vettori energetici 

dell’aeroporto in TEP. 
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 Tab.  1.42 – Consumi complessivi aeroporto Marconi (TEP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nella tabella precedente è possibile notare come i consumi complessivi di TEP/passeggero di gasolio e metano 

presentino un andamento in leggera diminuzione fino all’anno 2011. I consumi di metano presentano un leggero 

incremento nell’anno 2012 rispetto al 2011. 

Per quanto riguarda il gasolio e la benzina dei mezzi SAB l’indice TEP/Passeggero indica valori nel complesso costanti. 

Per quanto attiene ai consumi elettrici nel grafico seguente sono stati divisi i consumi complessivi di energia elettrica 

di tutto l’aeroporto (consumi di tutte le cabine) dai consumi elettrici per il condizionamento del terminal principale 

(gruppi frigo e Unità di trattamento aria). Si può notare come a fronte di un aumento dei transiti di passeggeri i 

consumi per il condizionamento abbiano subito una leggera diminuzione dal 2008 al 2011, con un piccolo incremento 

nel 2012, mentre quello che appare più evidente è la diminuzione dei consumi di energia elettrica per passeggero 

delle altre utenze indicate dalla linea rossa; tale andamento può essere spiegato con il fatto che i consumi complessivi 

dal 2008 al 2012 hanno subito una leggera flessione, a fronte tuttavia di un deciso incremento del traffico passeggeri.     
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complessivi delle diverse centrali e i consumi dovuti agli impianti di raffrescamento e UTA di pertinenza del terminal 

centrale.  

Tab.  1.47 – Consumo energetico complessivo disaggregato per settori 2008 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Tab.  1.48 – Consumo energetico complessivo disaggregato per settori 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.  1.49 – Consumo energetico complessivo disaggregato per settori 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AUDIT E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA 
 

39 

 

 

 

Tab.  1.50 – Consumo energetico complessivo disaggregato per settori 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tab.  1.51 – Consumo energetico complessivo disaggregato per settori 2012 

 

Nei grafici precedenti si può osservare come le diverse voci di consumo percentuale dell’aeroporto si mantengano 

stabili negli anni.  

In generale i consumi elettrici complessivi delle strutture aeroportuali di pertienenza SAB, escluso il condizionamento 

estivo del terminal, sono intorno al 60% del consumo complessivo, sommando il 20 % del consumo per il 

condizionamento estivo, si ottiene che l’80% dei consumi complessivi sono assorbiti dal settore elettrico; Si precisa 

infatti che gli interventi per l’efficientamento energetico si concentrano principalmente in questo settore.  

I consumi per il riscaldamento invernale degli edifici sono nell’ordine del 15% del consumo complessivo di energia, 

considerando la somma dei consumi delle centrali a metano e a gasolio. I restanti consumi sono dovuti al carburante 

utilizzato dai veicoli di pertinenza della società SAB. 
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Il sistema di riscaldamento costituito da  caldaie a metano presenti nella centrale tecnologica serve il terminal A, il 

terminal B e la palazzina direzionale sono servite dal un sistema di caldaie a gasolio ubicato presso il lato ovest (a 

destra nell’immagine precedente) della palazzina direzionale.  

Il sistema di raffrescamento costituito da torri evaporative e centrifughi localizzato presso la centrale tecnologica 

serve il terminal A e il terminal B, la palazzina direzionale è invece servita da due gruppi frigoriferi aria-acqua localizzati 

difronte alla palazzina, sul lato destro del parcheggio dei dipendenti SAB. 

I sistemi di generazione utilizzano l’acqua come fluido termovettore la quale viene inviata a sistemi di trattamento aria 

UTA per il condizionamento delle aree del terminal aperte al pubblico. Per quanto riguarda gli uffici il 

condizionamento avviene attraverso sistemi a fan-coil. 

Gfr.  1.1 – Schema impiantistico terminal (TML 1.28) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali voci di consumo energetico del terminal analizzate sono elencate e descritte nel seguito. Si precisa che 

non si tratta di tutte le voci di consumo del terminal, ma solamente di quelle più rilevanti in quanto lo scopo della 

presente analisi è quello di identificare le situazioni maggiormente energivore così da poter evidenziare interventi di 

risparmio energetico. In allegato si presenta la descrizione dei diversi sistemi impiantistici a servizio del terminal 

passeggeri 
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Nel grafico precedente si può vedere come i consumi di metano siano in linea con l’andamento delle temperature 
esterne, infatti i punti si trovano tutti lungo una curva che ha un coefficiente di correlazione (R

2
) pari a circa 0,92 e 

cioè pari al 92%. Si precisa che la situazione presente nel 2011 si ripete in modo analogo anche negli anni 2008, 2009 e 
2010, nonostante i lavori presenti nel terminal. Si rimanda agli allegati la consultazione dei grafici. 
 
Tab.  1.56 – Ripartizione dei consumi di energia elettrica dell’aerostazione per anno 2012 

 

 
Il grafico precedente rappresenta la ripartizione dei consumi elettrici del terminal, in generale i consumi saranno 
leggermente superiori perché non sono state considerate voci riferite ai consumi energetici in percentuale poco 
rilevanti, come tappeti mobili, ascensori ecc…  
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Tab.  1.60 - Ripartizione dei consumi di energia elettrica della palazzina direzionale per l’anno 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato si presenta la descrizione del sistema impiantistico di riscaldamento/raffrescamento della palazzina 

direzionale. 
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1.6.10 COS 1.01 

L’edifico denominato COS o COA è costituito da una serie di locali destinati ad attività di ufficio e di addestramento 

per il personale della divisione esercizio e dalla supervisione voli. 

In particolare all’interno della struttura sono presenti: 

un locale denominato GIF (Gestione Infrastrutture e Flussi) all’interno del quale gli addetti SAB si occupano 

prevalentemente della gestione e coordinamento dei flussi in relazione alle strutture aeroportuali e, in particolare 

assegnazione: delle posizioni di parcheggio degli aeromobili; dei moli d’imbarco; dei banchi check–in;  dei gate; dei 

nastri smistamento bagagli e nastri riconsegna bagagli. 

Gli addetti si occupano altresì della gestione dei flussi informativi con gli Enti (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile, 

Ente Nazionale di Assistenza al Volo, ecc.) e le aziende interessate (Compagnie aeree, handler). 

Un ufficio dedicato alla Clearance aeroportuale e attività aeronautiche, in cui gli addetti si occupano prevalentemente 

della gestione e controllo delle clearance in funzione della ottimale utilizzazione delle infrastrutture finalizzata alla 

garanzia della agibilità aeroportuale. 

Uffici dedicati alla sicurezza aeroportuale Linea di Volo e controllo attività Land side in cui il personale svolge mansioni 

di controllo sia delle infrastrutture sia dell’operatività aeroportuale per verificarne la relativa agibilità.  

Il fabbricato COA, viene alimentato tramite linea in bassa tensione  proveniente dalla cabina denominata” merci “. 

Anche questa cabina è dotata di un gruppo elettrogeno di soccorso.  

Img. 1.7 – Edifico denominato COA o COS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cos è un edificio alimentato con una propria centrale a Gasolio e raffrescato attraverso un gruppo frigorifero posto 

in copertura all’edificio. Le principali voci di consumo sono elencate nel seguito: 

• Illuminazione COS – Stima di calcolo. All’interno dell’edificio del COS si considera mediamente che i sistemi 
per l’illuminazione rimangono attivi per 11 ore al giorno nei giorni feriali (orari di ufficio 8,00 – 19,00). Si 
precisa che, durante il periodo estivo non vi sarà necessità di tenere accesa la luce, di contro durante il 
periodo invernale sarà necessario mantenere probabilmente la luce accesa per un tempo maggiore rispetto a 
quello indicato in tabella. Le semplificazioni effettuate porteranno ad avere una stima leggermente per 
eccesso rispetto a quelli che saranno gli effettivi consumi di energia elettrica per illuminazione. 
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1.6.12 ATE 1.02 

L’edificio merci import è stato chiuso nella prima metà del 2013, prima era stato adibito a terminal est. Per quanto 

riguarda i consumi per illuminazione sono stati considerati gli stessi periodi di illuminazione del terminal principale, 

calcolando così un valore non parzializzato pari a 213.218 Kwh/anno. 

Img. 1.9 – Edificio denominato merci import (ATE 1.02) 
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1.6.13 OFFICINA OFF 1.07 

È l’edificio all’interno del quale viene effettuata la manutenzione mezzi e si estende su due piani. Il servizio di 

manutenzione viene eseguito sui mezzi SAB e sui mezzi utilizzati per le attività aeroportuali di assistenza ai passeggeri 

e agli aeromobili. Al piano terra è ubicato il magazzino dell’officina e la zona operativa contenente: 

• un carro ponte; 

• una fossa di ispezione; 

• utensili vari di lavorazione; 

• una area dedita alle saldatura elettriche/ossiacetilenica; 

• n.2 ponti sollevatori (uno a braccia uno a pedana). 

 

Sono presenti 2 vasche di decantazione e desoleazione, una all’interno e una all’esterno dell’edificio, all’esterno è 

presente una piattaforma lavaggio mezzi dove viene effettuata la sola pulizia ad acqua di automezzi senza trattamenti 

sistematici con detergenti. Dietro l’officina è ubicata un’area di stoccaggio oli esausti e batterie, con relativi 

contenitori di contenimento. 

Il fabbricato viene alimentato tramite fornitura Enel  in MT  da 15.5 KV, con potenza impegnata di 230 kW, dalla 

cabina varco Ovest. Anche questa cabina è dotata di gruppo elettrogeno di soccorso. 

Img. 1.10 – Officina (OFF 1.07) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’officina è un edificio situato nel lato ovest dell’aeroporto e all’interno si possono individuare 2 differenti zone 

termiche, l’area dove si svolgono le operazioni meccaniche di pertinenza dell’officina riscaldata attraverso una caldaia 

a metano e ventilata meccanicamente, una seconda zona dove sono presenti degli uffici condizionati attraverso una 

pompa di calore per il periodo estivo ed invernale. 

 

Per quanto attiene ai consumi per illuminazione, è stato considerato un periodo di accensione delle luci pari a 11 

ore/die per tutti i giorni feriali dell’anno. Tale valutazione semplificata porterà ad ottenere un valore approssimato per 

eccesso rispetto agli effettivi consumi ma in grado di definire l’ordine di grandezza del valore reale dei consumi. 

È stato calcolato per l’illuminazione un consumo medio pari a 22.409 Kwh/anno 
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2.1 SOSTITUZIONE DELLE CENTRALI A GASOLIO CON SISTEMI A POMPA DI CALORE 

Il calcolo di massima della potenza necessaria delle pompe di calore per la sostituzione degli attuali sistemi a gasolio è 

stato effettuato partendo dall’analisi dei consumi energetici invernali, in particolare la stima è stata effettuata con le 

seguenti modalità: 

1) Analisi dei consumi complessivi di gasolio per l’anno 2011 (La scelta di prendere come base l’anno 2011 è 
stata fatta in quanto rappresentativo di un periodo nel quale non sono stati effettuati interventi di 
sistemazione/ampliamento dei volumi e degli impianti) 

2) Ripartizione mensile dei consumi e calcolo dell’energia fornita  

3) Valutazione del COP mensile 

4) Calcolo dell’energia assorbita e calcolo della potenza della pompa di calore 

 

 

Sostituzione della centrale a gasolio CT009   

Sostituzione della centrale a gasolio CT009 a servizio della palazzina direzionale. Nella tabella seguente viene indicata 

la situazione impiantistica attuale: 

 

Tab.  2.3 – Edifici serviti dalla centrale a gasolio CT009 

 

 

 

 

La centrale a gasolio è a servizio sia della palazzina uffici sia di una parte del terminal (zona denominata Terminal B). 

La valutazione ha preso in considerazione diversi scenari: 

• Sostituzione della centrale a gasolio con sistemi a pompa di calore a servizio della sola palazzina direzionale 
(in questo caso è stato ipotizzato l’allacciamento del terminal B con il sistema di riscaldamento invernale della 
centrale tecnologica). 

 

Tab.  2.4 – Scenario 1 sistemazione impiantistica 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRALE A 

GASOLIO CT 009 

TERMINAL B 

PALAZZINA 

RISCALDAMENTO DA 

CENTRALE TECNOLOGICA 

(caldaie a metano) 

TERMINAL B—SERVITO ATTRAVERSO ALLUNGAMENTO DEI 

CONDOTTI DEL FLUIDO TERMOVETTORE 

PALAZZINA DIREZIONALE SERVITA DA POMPA DI CALORE RISCALDAMENTO CON 

POMPA DI CALORE 
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I costi di manutenzione dei diversi impianti sono stati valutati in funzione della spesa per il combustibile, in particolare 

per quanto riguarda il gasolio la manutenzione impianti è stata valutata pari al 10% della spesa per la fornitura di 

gasolio e pari al 5% della spesa prevista per la fornitura di energia elettrica, infine il costo di manutenzione per una 

caldaia a metano è stato valutato pari all’8% della spesa per la fornitura di metano. Tale valutazione ha il solo scopo di 

fornire l’ordine di grandezza delle cifre in gioco. 

 

La stima dei consumi di metano del terminal B è stato fatto nel seguente modo: 

57.230 Kg (gasolio) * 12,333 Kwh/Kg = 705.817 Kwh  / 9.955 Kwh/m
3
= 70.900 m

3
 (metano) 

N.B. Il valore di consumo di metano sarà leggermente sovrastimato in quanto è stato trascurato il rendimento delle 

centrali a metano a causa del complesso sistema di generazione presente presso la centrale tecnologica (futura 

cogenerazione + caldaie a condensazione attuali) 

Spesa teorica di gas metano per riscaldamento terminal B:   70.900 m
3
 * 0,49 €/m

3 
= 34.741 €/anno 

Spesa teorica di gasolio per riscaldamento terminal B:   57.230 Kg * 1,006 €/Kg = 57.573 €/anno 

Si precisa come collegando il terminal B agli impianti di condizionamento della centrale tecnologica si assisterà anche 

ad un risparmio energetico dovuto al minor carico per raffrescamento gravante sui gruppi frigo posti davanti alla 

palazzina direzionale. Attualmente infatti i gruppi frigo servono principalmente i bisogni del terminal B in quanto si 

tratta di una struttura sempre aperta, a differenza della palazzina direzionale, la quale al di fuori delle ore lavorative 

non necessita di condizionamento. Una separazione degli impianti appare perciò auspicabile. 
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