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L'Acqua:
il nostro impegno, 
i nostri risultati



Il nostroIl nostro
impegnoimpegno

e i nostrie i nostri
serviziservizi

NumeriNumeri
chiavechiave

“garantire acqua in qualità e quantità 
adeguata in ogni momento dell’anno, a tutto 
il territorio romagnolo, salvaguardando l’ambiente 
e la risorsa e garantendo impatti tariffari contenuti” 



FORLÌ - CESENA

 • Diga di Ridracoli

 • Potabilizzatore di Capaccio
 • Centrale Montaspro
 • Centrale Pandolfa
 • Centrale Romiti
 • Centrale Neruda
 • Centrale Alberazzo
 • Centrale Quarto

I principali impianti gestitiRomagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A. 
è la società per azioni, 
a capitale totalmente 
pubblico vincolato, 
proprietaria di tutte le fonti 
idropotabili della Romagna, 
e che gestisce 
la produzione all’ingrosso 
della risorsa 
per le province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini.

Capitale Sociale interamente 
versato, integralmente detenuto 
da enti pubblici del territorio: 
€ 375.422.520,90

Territorio servito: Province 
di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, 
marginali forniture extra AATO

Distribuzione totale di acqua 
nel 2011: m3 111.865.370

Popolazione residente servita: 
~ 1.000.000 oltre alle presenze 
turistiche

Produzione giornaliera erogata: 
massima m3 ~ 440.000
media m3 306.480

Lunghezza della rete: 
km ~500

Costi ambientali: 
€ 661.959
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46%  dalla Diga di Ridracoli 

13%  da altre
 fonti d

ella 

provincia di Forlì-C
esena 

(in prevalenza falde)

26%  da fonti d
ella 

provincia di Rimini 

(in prevalenza acque 

di falda)

15%  da fonti d
ella 

provincia di Ravenna 

(in prevalenza acque 

di superfi cie) COMUNI ALLACCIATI

ACQUEDOTTO
DELLA ROMAGNA

POTENZIAMENTI
IN CORSO

CENTRO
OPERATIVO

CENTRALE
IDROELETTRICA 

DIGA E BACINO 
ARTIFICIALE

IMPIANTI TRATTAMENTO, 
POTABILIZZAZIONE,
ACCUMULO e CENTRALI
SOLLEVAMENTO

RIMINI

 • Diga del Conca

 • Centrale Bordonchio
 • Centrale S.M. del Piano
 • Centrale Raggera
  • Centrale Sarzana
 • Centrale Dario Campana
 • Centrale Via Erta
 • Potabilizzatore
  del Conca

RAVENNA

 • Impianto NIP
 • Impianto Lugo

FORLÌ

CESENA
RIMINI

RAVENNA

Capaccio

Isola

Ridracoli

Monte
Casale

Invaso del
Conca



2011 Energia elettrica
prodotta e consumata

Le Attività

L’attività principale di Romagna Acque - So-
cietà delle Fonti S.p.A. consiste nella produ-
zione all’ingrosso di tutta la risorsa idropo-
tabile del territorio romagnolo. La Società 
consegna quindi la risorsa al gestore del ser-

vizio idrico (Hera Spa), che si occupa della di-
stribuzione dell’acqua all’utente fi nale.

Oltre alla gestione delle fonti idriche locali, Ro-
magna Acque-Società delle Fonti S.p.A., produce 
energia elettrica da fonte rinnovabile, avvalendosi di 

una propria centrale idroelettrica situata a Monte 
Casale di Bertinoro (FC), e inoltre consente la 

produzione di energia elettrica ad Enel attra-
verso una centrale localizzata ad Isola di San-
ta Sofi a (FC). 
Nel 2011 la quantità di energia elettrica da 
fonte rinnovabile complessivamente prodotta 

è stata pari a 34.466.040 KWh; ciò ha con-
sentito una riduzione di emissioni di CO2 in at-

mosfera pari a 3.247 tonnellate e l’assegnazione e 
negoziazione di 6.279 certifi cati verdi.
Il rapporto tra l’energia elettrica prodotta e consuma-
ta risulta positivo, ovvero l’energia elettrica prodot-

ta da un m3 di acqua è superiore, con un rappor-
to pari a 1,1, alla quantità di energia elettrica 
necessaria per captare, potabilizzare e distri-
buire lo stesso m3 di acqua.
Parallelamente, la Società effettua rilevanti 
interventi nel settore del collettamento refl ui 

e della depurazione. Inoltre, Romagna Acque 
- Società delle Fonti S.p.A. ha contribuito in 

maniera attiva alla realizzazione del Piano Tele-

matico regionale, mettendo a disposizione le dorsali ottiche re-
alizzate dalla Società nel territorio romagnolo.
Tutti i processi gestiti dalla Società, comprese le Nuove Fonti 
locali acquisite da Hera S.p.A., sono certifi cati secondo le nor-
me internazionali UNI EN ISO 9001:2008 per il sistema qualità, 
UNI EN ISO 14001:2004 per il sistema ambientale e OHSAS 
18001:2007 per il sistema sicurezza.

Produzione 
di acqua Potabile

attraverso la gestione 
dell’Acquedotto 

della Romagna e le 
Fonti Locali

Produzione di 
Energia da fonte 

Rinnovabile
negoziazione 

di certifi cati verdi
Telecomunicazione

rete in fi bra 
ottica

Investimenti
relativi alla messa a 

disposizione delle A.A.T.O. 
(oggi ATERSIR) di 

infrastrutture per il 
Servizio Idrico 

Integrato

Con l’art.2, comma 186 bis, della legge n. 191 del 2009, le Autorità d’Ambito 
previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 sono state soppresse ed è 
stato affidato alle Regioni il compito di riattribuire con legge le funzioni da 
esse esercitate “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza”; la Regione Emilia Romagna ha adempiuto a tale prescrizione 
con la L.R. 23/2011, prevedendo l’individuazione di un unico Ambito territoriale 
ottimale comprendente l’intero territorio regionale (ed eventualmente in casi 
particolari anche Comuni esterni limitrofi al confine regionale) e riattribuendo 
le funzioni delle vecchie Agenzie provinciali ad un nuovo organismo pubblico 
dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica: l’Agenzia territoriale 
dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR). 

0,283
Energia Elettrica consumata 
per m3 di acqua distribuita

0,308 
Energia Elettrica prodotta 
per m3 di acqua distribuita

31.615.400 Energia consumata

34.466.040 Energia prodotta

111.865.370 Acqua distribuita

KWh/m3

KWh/m3

KWh

KWh

m3



La Strategia

Il disegno strategico con cui è stato dato avvio al progetto 
“Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.” ha visto come 
obiettivo primario la gestione unica in Romagna delle varie fonti 
idriche, al fi ne di migliorare ulteriormente sia la qualità del ser-
vizio che la qualità del prodotto erogato al cittadino, partendo 
dal presupposto che l’acqua è un bene essenziale ed insostitui-
bile per la vita, “un bene comune dell’umanità”.

Il Piano degli Investimenti

Dopo anni relativamente piovosi come il 2009 e il 2010, di nuo-
vo il 2011 ha mostrato un ritorno a condizioni estremamente  
secche con defi cit eccezionali di precipitazione, in alcuni casi 
anche maggiori di quelli registrati nell’ultima grande siccità del 
2007. Quello forse che fa rifl ettere e preoccupa, oltre alla dimi-
nuzione delle precipitazioni, è quindi la forte variabilità del ciclo 
idrologico osservata negli ultimi anni, con lunghi periodi secchi 
intervallati da precipitazioni talvolta molto violente.

La risposta strutturale dell’azienda guardando allo scenario sul 
lungo periodo, è contenuta nel Piano Industriale recentemente 
approvato, che è in linea con il precedente Piano degli Investi-
menti e conferma l’impianto strategico fi glio del progetto Socie-
tà delle Fonti. Un Piano con orizzonte temporale fi no al 2023 
che prevede investimenti complessivi per circa 300 milioni di 
euro, 230 dei quali per l’acquedottistica.
L’obiettivo è dotare la società di una struttura impiantistica 

 2012 - 2023 Gli investimenti previsti nel Piano
 degli Investimenti sono di circa € 300 milioni

adeguata a garantire l’approvvigionamento idropotabile della 
Romagna nelle diverse situazioni idrologiche, sia intervenendo 
con nuovi investimenti (tenendo conto del massimo utilizzo del-
la capacità produttiva del costruendo NIP 2, Nuovo Impianto di 
Potabilizzazione di Ravenna, che sorgerà in località Standiana), 
sia valorizzando il patrimonio esistente con piani di manuten-
zioni straordinarie e di migliorie.

Il Profi lo aziendale

Cariche sociali

Presidente Vice Presidente Amm. delegato
Ariana Bocchini Tonino Bernabè Carlo Pezzi

Consiglieri
Giovanni Paglia, Valdes Onofri

Organismo di Vigilanza

Coordinatore Componenti
Valdes Onofri Daniela Venturi, Giovanni Paglia

Collegio sindacale

Presidente Sindaci effettivi
Federico Fidelibus Daniela Venturi, Carlo Lugaresi

I Soci

Gli Enti pubblici Soci, a seguito di apposita convenzione, at-
tuano l’esercizio in forma associata del Controllo Analogo. Tale 
controllo è esercitato anche attraverso il Coordinamento dei 



Soci, che raggruppa gli undici Soci principali (Ravenna Holding 
S.p.A., Rimini Holding S.p.A., Livia Tellus Governance S.p.A., 
Cesena, Lugo, Riccione, Premilcuore - in rappresentanza dei 
Comuni di Bagno di Romagna e Santa Sofi a -, Province di 

Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena) rappresentativi del 
93,67% del capitale so-

ciale ed esprime pa-
reri preventivi e 

vincolanti su 
tutti i prin-
cipali atti 
societari.

La 
storia

Fino al 1994 
l’azienda si è 

chiamata Con-
sorzio Acque per 

le provincie di Forlì e 
Ravenna, ma la mission 

era la stessa di oggi: fornire 
ai cittadini romagnoli acqua di

 ottima qualità. 
Nel tempo, si è aggiunto l’obiettivo comune di un 

governo unico in Romagna per la gestione delle fonti, al fi ne di 
migliorare ulteriormente sia la qualità del servizio sia la qualità 
del prodotto erogato al cittadino.

Da allora, ecco le tappe principali del percorso che ha portato 
all’attuale Società delle Fonti:

1966  Costituzione del Consorzio Acque per le Provincie di 
Forlì e Ravenna.

1976  Inizio dei lavori di costruzione della diga di Ridracoli, 
quale serbatoio di accumulo del futuro Acquedotto del-
la Romagna.

1982  Ultimazione dei lavori della diga, e avviati i lavori di re-
alizzazione dell’intera rete acquedottistica; alla fi ne del 
1987 fu possibile attivare l’Acquedotto della Romagna;

1994  Trasformazione del Consorzio Acque in Romagna 
Acque S.p.A.

2004  Avvio del progetto “Società delle Fonti”, con il confe-
rimento in Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A 
della proprietà dei principali impianti di produzione 
dell’acqua potabile della Romagna.

2008  31 dicembre. Acquisizione della gestione delle fonti lo-
cali, Romagna Acque Società delle Fonti è così l’unico 
produttore di acqua potabile per gli usi civili in Roma-
gna.

2009  Primo anno di gestione delle principali Fonti idriche del 
territorio romagnolo.

2010  Completamento della fase di transizione di gestione 
delle Fonti Locali e fi rma dell’atto conclusivo con Hera 
S.p.A della cessione di ramo d’azienda che ha dato av-
vio alla gestione integrale di tutte le fonti a partire dal 
01.01.2011.

2011  Affi damento dei lavori per la costruzione del nuovo im-
pianto di potabilizzazione in zona Standiana, a Raven-
na (NIP 2) . 

 Approvazione del nuovo Piano Industriale 2012-2023.



il Governo della il Governo della 

L’operatività di Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.A. ha ricadute 

sulle tre dimensioni fondamentali 
della sostenibilità:

SostenibilitàSostenibilità

responsabilità 
ambientaleresponsabilità 

sociale

responsabilità 
economica

In linea con le tematiche della Responsabilità 
Sociale d’Impresa, la Società ha adottato 
un Codice Etico, col quale si impegna a contribuire, 
conformemente alle leggi ed ai principi di lealtà 
e correttezza, allo sviluppo socio-economico 
del territorio e dei cittadini, 
attraverso l’organizzazione e l’erogazione 
del servizio idrico.



Ambiente
• gestione sostenibile della risorsa idrica 
• monitoraggio e controllo dei rischi ambientali 
• produzione di energia rinnovabile 
• riduzione dell’impatto visivo 
• sviluppo di azioni a tutela dell’ambiente 
• adozione delle migliori tecnologie disponibili

Istituzioni
• spirito collaborativo 
• rispetto degli adempimenti

Collettività
• valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico/culturale 
• contributo al benessere del contesto sociale 
• coinvolgimento nella vita delle comunità locali

Soci
• trasparenza nella corporate governance 
• comunicazione chiara ed esauriente

Sistema impresa
• crescita sostenibile 
• condivisione degli obiettivi 
• trasparenza di gestione

Personale
• tutela della sicurezza sul lavoro 
• politiche di pari opportunità 
• sistemi di incentivi e benefi t 
• formazione e valorizzazione professionale 
• responsabilizzazione e coinvolgimento delle risorse umane

Fornitori
• richiesta di servizi/materiali qualità 
• trasparenza delle modalità di assegnazione 
• valorizzazione del tessuto economico indotto

Cliente
• Tenuto conto della particolarità di avere 

un unico cliente per la gestione del servizio idrico 
integrato (Hera Spa), l’azienda garantisce una 
costante qualità nel servizio e una comunicazione 
trasparente ed effi cace

Dialogo con gli Stakeholder

Conformemente alla propria Mission e Strategia è elemento fondamentale per Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. instaura-
re rapporti duraturi con i propri Stakeholder (soggetti portatori di interesse verso la Società).



Strumenti e metodi

Per fornire un’informazione tempestiva ai propri Stakeholder la 
Società approva il Bilancio di Sostenibilità in concomitanza al 
Bilancio Economico - Finanziario.

Soci

I soci di Romagna Acque-Società delle Fonti sono attualmente 
66: il novero comprende – in maniera diretta o con aziende a 
controllo pubblico – i Comuni e le Province del territorio roma-
gnolo. Nel corso del 2011 il Coordinamento dei Soci, oltre alle 
autorizzazioni preventive di atti fondamentali quali Budget e 
Bilancio, ha avuto un ruolo attivo nella defi nizione delle linee 
strategiche per l’aggiornamento del Piano Operativo.

Clienti

La Società si trova ad interagire fondamentalmente con Hera 
S.p.A., che assorbe circa il 99% della produzione e si occupa 
della distribuzione della risorsa al cittadino. Con il cliente, da 
diversi anni l’azienda ha instaurato un tavolo di lavoro tecnico 
di confronto per la trattazione dei diversi aspetti del rapporto 
contrattuale: fra i quali la valutazione periodica sullo stato qua-
litativo e quantitativo delle diverse fonti di approvvigionamento. 
La collaborazione ha consentito un’effi cace gestione comples-
siva, essendo i ruoli ricoperti dai due soggetti tra loro comple-
mentari. Come avvenuto per i Soci, anche per il Cliente, nel 
corso del 2011 (come negli anni precedenti), Romagna Acque 
- Società delle Fonti S.p.A. ha somministrato un questionario 
semi-strutturato indirizzato ai vertici aziendali, dal quale sono 
emersi aspetti rilevanti riferiti ai servizi forniti, alle politiche di 
investimento ed alle strategie aziendali.



Il fatturato della Società 
si dimostra in costante 

incremento.

La performance 
economica

Nel 2011 si rileva:
• un incremento del valore della produzione 

pari a € 1.221.465;
• una vendita di circa 111,9 milioni di m3 

d’acqua, che ha generato ricavi pari a € 
36.037.304, evidenziando un incremento 
dei quantitativi d’acqua venduti rispetto 
al 2010 di circa 5,3 milioni di m3;

• che la vendita di energia elettrica pro-
dotta presso la centrale di Monte Ca-
sale ha determinando ricavi pari a € 
480.429, e la vendita dei 6.279 certifi -
cati verdi ha determinato ricavi pari a 
€ 515.631;

• un incremento dei costi della produ-
zione, pari a € 1.886.280, legato alla 
gestione integrale allargata a tutte le 
fonti ed alla situazione di emergenza 
idrica verifi catasi.

 2011 Gli investimenti operativi complessivi 
 sono stati di € 16,9 milioni,  
 destinati per il 71,8% all’Acquedotto

Stato patrimoniale 
riclassificato (€)

413.778.383Tot. Fonti di Finanziamento

413.778.383Capitale Investito Netto

- 4.995.029Fondi

86.047.800Capitale circolante netto

332.725.612Totale immobilizzazioni

412.943.425

412.943.425

- 5.118.113

104.388.835

313.672.703

413.015.394

413.015.394

- 4.618.118

99.783.524

317.849.988

2009 2010 2011



Valore della 
Produzione (migliaia di €)
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Nel 2011 si rileva:
• un patrimonio netto pari al 96% delle fonti di
  fi nanziamento;
• il capitale investito netto costituito per il
   69,3% da Immobilizzazioni materiali;
• un ammortamento pari al 40,2% del Valore
  della produzione.

 2011 Il Valore Aggiunto Globale generato 
 per gli Stakeholder è stato di € 27,8 milioni. 
 Conformemente alle linee strategiche definite dai
 Soci è stato in prevalenza reinvestito nella Società.

Distribuzione del V.A.G.
agli Stakeholder (€)

27.853.806V.A.G. lordo

333.566• Finanziatori

2.035.362• Azionisti

19.691.447• Sistema Impresa

7.664.910• Lavoratori

27.599.907

355.260

1.526.522

20.804.178

6.721.904

27.027.169

 690.25

1.817.288

19.580.992

6.573.306

2009 2010 2011

- 2.533.438• Istituzioni - 2.590.327- 2.233.983

661.959• Collettività 782.370599.307

Utile
Netto (migliaia di €)

3
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8
8

3
.9

8
9

3
.6

3
1
111009

70,7%

7,3%
1,2%

-9,1%

2,4%

27,5%



La performance 
sociale

145 contratti, sui 146 totali, 
sono a tempo indeterminato; 

9 contratti sono part-time; 
il 17% dei quadri e il 50% 

dei dirigenti è rappresentato 
da donne.

146Totale

25Ravenna

37Capaccio - S. Sofi a - Diga di Ridracoli

70Forlì

121

25

33

49

25

–

4

21

2011 I dipendenti

14Rimini S.Giustina - Diga del Conca 14–

Formazione e sviluppo professionale 

La pianifi cazione dell’attività formativa 
parte dai fabbisogni evidenziati annual-
mente dalle singole aree ed uffi ci, e viene 
esplicitata nella redazione del Piano della 
Formazione.

1.843Totale

28Amministrativo-gestionale

425Tecnico-specialistica

2011 Ore di formazione per tipologia formativa

1.390Sicurezza

 2011  Sono stati attivati
 complessivamente
 40 interventi formativi

 Le ore medie 
 di formazione dei 
 dipendenti
 sono state 13

Le Risorse umane



• valorizzazione delle risorse umane;
• garanzia verso il cliente e il cittadino 

di continuità del servizio in termini 
di qualità e di sicurezza di rifornimento;

• promozione di iniziative incentivanti 
lo sviluppo sostenibile e la crescita 
economica del territorio;

• recupero del patrimonio abitativo e 
infrastrutturale;

• sostegno e incentivazione di programmi 
di educazione ambientale.

L'impegno sociale 
di Romagna Acque
-Società delle Fonti SpA
si concretizza nella:

Sicurezza 

Gli infortuni sul luogo di lavoro hanno fatto regi-
strare un incremento, passando da 2 nel 2010 
a 6 nel 2011, in concomitanza ad un lieve au-
mento dell’indice di gravità passando da 0,2 
a 0,5; anche nel 2011 non risultano malattie 
professionali.

Istituzioni e Collettività

Entrando in contatto con il tessuto connettivo 
del territorio, articolato in Enti, Istituzioni, 
Imprese, e Associazioni, Romagna Acque-Socie-

tà delle Fonti S.p.A sostiene importanti iniziative 
socio-culturali e solidaristiche volte alla valoriz-

zazione del 
patrimonio 

artistico.

 Fondo per lo sviluppo
 ecocompatibile dei  
 Comuni montani

La Società destina il 4% delle sue entrate 
derivanti dalla vendita dell’acqua prodotta 
con l’invaso artificiale di Ridracoli, ai 
Comuni montani di Santa Sofia, Premilcuore 
e Bagno di Romagna, ove sono ubicati 
alcuni degli impianti di derivazione, 
trattamento e stoccaggio delle risorse 
idriche dell’Acquedotto della Romagna. 
Tale fondo è indirizzato allo sviluppo di 
programmi ed iniziative di valorizzazione 
ambientale, crescita culturale ed equilibrato 
sviluppo economico e sociale. 

 Casa dell’Acqua 
 nel territorio 
 romagnolo

In collaborazione con i Comuni soci, come 
avvenuto nel passato, anche nel 2011, 
unitamente ad Hera S.p.A., la Società 
ha aderito al progetto “Casa dell’Acqua”. 
L’obiet tivo dell’iniziativa è quello di 
promuovere il consumo dell’acqua di 
rubinetto attraverso la realizzazione di una 
fonte dell’acqua, la quale si presenta come 
una struttura che consente l’erogazione 
di acqua (liscia ambiente e refrigerata, 
gassata refrigerata) e che contribuisce 
in maniera importante alla diminuzione 
dei rifiuti plastici dovuti alle bottiglie 
di acqua minerale e alle emissioni di 
CO2 nell’ambiente per il trasporto e la 
produzione di bottiglie.



La performance 
ambientale

Nel 2011 
sono stati erogati 

111.865.370 m3 di acqua.

Totale
m3

22.928.052Totale vendita acqua m3

–Altri Territori

17.320.090Provincia di Ravenna

1.515.435Provincia di Rimini

4.092.527Provincia di Forlì-Cesena

111.865.370

2011 Distribuzione 
sul territorio e relative 
fonti di produzione

da Ridracoli
m3

da superfi cie
m3

1.363.460

36.718.464

38.570.200

35.213.246

921.660

19.273.028

10.112.702

21.063.422

51.370.812

da falda
m3

441.880

125.346

26.942.063

10.057.297

37.566.506

20,5%100% 45,9% 33,6%

Monitoraggio 
qualitativo dell'acqua

L’attività di analisi e controlli viene di-
versifi cata a seconda della fonte e del 
tipo di acqua da trattare; il tutto al fi ne di 
ottenere acqua potabile di ottima qualità.
Per svolgere questo controllo analitico la 
Società dispone di un Servizio Integrato La-
boratorio Analisi interno, operante in due sedi 
situate presso gli impianti di potabilizzazione di 
Capaccio e Ravenna, e di collaborazioni esterne 
nell’attività di analisi microbiologica dell’acqua ai 
punti di consegna. I controlli sulla qualità dell’acqua 
si basano su un’accurata scelta dei punti di controllo e 
delle frequenze di prelievo e mirano a verifi care che l’ac-
qua captata, trattata ed erogata dagli acquedotti non con-
tenga sostanze o microrganismi pericolosi per la salute umana; 
tali controlli vengono eseguiti attraverso i prelievi di campioni 
dell’acqua che vengono poi sottoposti ad analisi.



• tutela degli ecosistemi coinvolti 
attraverso un attento prelievo idrico;

• salvaguardia delle risorse naturali;
• protezione e vigilanza della risorsa 

idrica, al fi ne di garantire 
la sua qualità e disponibilità 
nel tempo.

La sostenibilità 
ambientale, 
in Romagna Acque–
Società delle Fonti S.p.A. 
signifi ca:

Oltre a rispettare gli obblighi di legge relativamen-
te alla frequenza minima dei controlli, stabilita 
dal D.Lgs. 31/01, a scopo cautelativo la Società 
effettua un numero di controlli maggiore.
Il laboratorio analisi di Romagna Acque - So-
cietà delle Fonti S.p.A. (che gestisce tutte le 
fonti idriche del territorio) ha effettuato infatti 
nel corso del 2011 più di 146.000 controlli di 
laboratorio, fra chimico-fi sici e microbiologici; 
a cui si aggiungono gli ulteriori controlli effet-
tuati dal gestore del servizio idrico integrato 
(Hera Spa), prima della consegna dell’acqua ai 
cittadini.

Confronto qualità 
dell'acqua*

7,7

24,3

327

16,3

5,0

19,3

7,8

21

312

20,7

3,9

26,7

7,6

29,8

423

30,8

9,9

51,9

5,8 - 8,1

3 - 93

38 - 988

1 - 62

0 - 7,12

0 - 92

6,5 - 9,5

15 - 50***

1500

200

50

250

Limiti di 
legge 

D.Lgs. 31/2001

pH

Durezza totale (°F)

Residuo fi sso a 180° (mg/l)

Sodio (mg/l)

Nitrati  (mg/l)

Cloruri  (mg/l)

Provincia 
Forlì-Cesena

valori medi

Provincia 
Ravenna
valori medi

Provincia 
Rimini

valori medi

Acque 
minerali**

(*) Qualità media su base annua dell’acqua ai punti di consegna da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti 
S.p.A. a Hera S.p.A. (**) I valori “Acque minerali (min-max)” provengono dalla rivista “Altroconsumo” n.184 (luglio/
agosto 2005), ad eccezione di pH e cloruri: questi due dati, determinati in base alle etichette di nove acque mine-
rali di larga commercializzazione, provengono da tabelle pubblicate sul sito Internet di Hera (www.gruppohera.it). 
(***)Valori consigliati, secondo il D.Lgs. n. 31/2011.

2011 Analisi e controlli

[Ridracoli 2.585 | fonti FO-CE 1.169 | RA 3.850 | RN 971]

[Ridracoli 53.709 | fonti FO-CE 26.977 | RA 48.082 | RN 17.295]

Campioni analizzati N°

Tot. determinazioni N°

8.575

146.063
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