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LETTERA AGLI STAKEHOLDER
Cari Lettori,

 il Bilancio di Sostenibilità di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., giunto alla decima edizio-
ne, si conferma uno strumento fondamentale di comunicazione fra la Società e i suoi Stakehol-
der, grazie al quale rendicontare, anno dopo anno, in maniera trasparente, chiara e tempestiva, 
l’esito delle iniziative e degli impegni assunti e fornire una prospettiva futura attraverso i propri 
programmi in materia di sostenibilità. Il 2013 è stato un anno caratterizzato da ottimi risultati, 
sia sul piano delle performance economiche che dell’attività svolta, contraddistinta da molte 
novità che hanno ulteriormente migliorato qualità e struttura dell’azienda.

È proseguita la realizzazione del Piano degli Investimenti societario: elemento fondamentale 
per consolidare ulteriormente il progetto Società delle Fonti, in base al quale Romagna Acque 
non solo gestisce tutte le fonti di produzione idropotabile del territorio romagnolo, ma migliora 
la dotazione per fornire un’adeguata sicurezza per il prossimo futuro. Progetto che si è andato 
consolidando anche grazie alle importanti novità introdotte nella regolazione dalla Autorità per 
l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) che ha ridato vitalità ad un settore strategico.

Se infatti la mission di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - garantire acqua di buona qua-
lità, in quantità adeguata e in ogni momento dell’anno, a tutto il territorio romagnolo, salvaguar-
dando l’ambiente e la risorsa e garantendo impatti tariffari contenuti - è realizzabile innanzitutto 
grazie alla scelta strategica, voluta dai Soci, di gestire tutte le fonti idriche, è altrettanto vero che 
una garanzia futura di sicurezza in termini di risorsa idropotabile è possibile proprio grazie allo 
scenario delineato dall’importante Piano degli Investimenti e dal conseguente Piano Economico 
Finanziario, che ha come obiettivo l’irrobustimento, la diversificazione e l’integrazione delle 
fonti del territorio. Importante è risultato l’apporto della Società, come finanziatore, al comple-
tamento di importanti progetti in corso nel settore delle opere del servizio idrico integrato e del 
settore dei reflui, all’interno di una cornice di solidarietà finanziaria con il gestore Hera S.p.A., 
per consentire un’adeguata infrastrutturazione del territorio di riferimento e garantire servizi 
di qualità agli utenti, migliorando la competitività dei singoli territori anche attraverso un mi-
glioramento della qualità della vita. Ruolo che proseguirà e andrà consolidandosi nei prossimi 
anni grazie al considerevole impegno finanziario, rivelando il proprio importante potenziale nel 
coniugare qualità sociale e sostenibilità per il cittadino e crescita economica, e grazie anche alla 
recente scelta di ulteriore riduzione della propria dipendenza energetica attraverso gli impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti dal piano energetico approvato e realizzati 
nel corso dell’anno, contribuendo così a fornire ulteriori elementi di sicurezza, di sostenibilità 
economica ed ambientale.

Il 2013 ha segnato ulteriori importanti traguardi, si pensi ad esempio ai decreti attuativi della 
Legge Anticorruzione: il D.Lgs. n.33/2013 relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche ammini-
strazioni” e il D.Lgs. n.39/2013 relativo alla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso 
la Pubblica Amministrazione e gli enti privati a controllo pubblico, dei quali si dà conto all’interno 
del documento. La Legge di Stabilità 2014, in particolare, ha focalizzato il tema della respon-
sabilità degli enti locali sui risultati delle partecipate nell’ambito dei provvedimenti indirizzati 
al contenimento ed efficentamento della spesa pubblica; con questa infatti ritorna l’obbligo 
dell’equilibrio economico e della mobilità dei dipendenti delle società partecipate. L’incisività dei 
suddetti provvedimenti è tale da condizionare fortemente sia gli assetti strutturali-organizzativi 
(si pensi all’aggiornamento dei modelli organizzativi adottati ex D.lgs 231/2001 per renderli co-
erenti ed efficaci rispetto a quanto previsto dal Piano Triennale Anticorruzione), sia la gestione 
corrente (si pensi agli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza) delle società a totale 
partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di interesse generale, quali Romagna Acque: 

L’Amministratore Delegato 
Andrea Gambi

Il Presidente 
Tonino Bernabè
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uno sforzo trasversale a tutta la struttura impegnata a fornire risposte all’altezza, nonostante 
le continue modifiche, difficoltà interpretative ed operative, uno sforzo che ha consentito alla 
struttura di misurarsi e ottenere un importante salto di qualità.

 Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., nella propria attività, agisce coniugando sostenibilità 
ambientale, economica e sociale, con la consapevolezza che, per conseguire tale obiettivo, è 
importante la competenza e la visione sugli obiettivi del futuro, un’adeguata struttura organiz-
zativa ed una capacità operativa improntata ad una stretta collaborazione fra tutti i settori della 
Società; così come siamo consapevoli dell’importanza della comunicazione e del dialogo con tutti 
gli interlocutori aziendali, vista la crescente complessità delle tematiche. Nel corso del 2013 
si è di molto intensificato lo sforzo comunicativo attraverso la modifica del sito web e dei suoi 
contenuti, sempre più dettagliati, l’avvio di incontri periodici con i Soci, l’utilizzo di opportunità 
comunicative distribuite omogeneamente sul territorio; è nostra intenzione rafforzare ulterior-
mente questi rapporti, con ulteriori iniziative nel corso del 2014 già definite, con la certezza che 
da ciò potrà giungere un contributo al miglioramento costante rispetto al nostro operato e alla 
nostra funzione istituzionale. 

Con tali presupposti il Bilancio approvato contiene alcuni nuovi obiettivi futuri, a testimonianza non 
solo della dinamicità dell’attività svolta, ma anche dell’impegno e della concretezza con cui si cerca di 
interpretare quanto sopra esposto. Tale documento, dunque, integrerà sempre più la rendicontazione 
con l’indicazione di obiettivi futuri coerenti con quelli strategici definiti dall’azienda, per fare sì che 
il confronto avvenga sempre più in via preventiva, migliorando le ricadute e qualificando le scelte 
attraverso una più metodica e scientifica analisi delle problematiche. Ne sono una testimonianza i 
programmi intesi all’efficentamento produttivo e tecnologico, alla modifica dei propri assetti orga-
nizzativi – anche attraverso un rinnovato dialogo con i dipendenti, attraverso i suggerimenti giunti 
con l’analisi di clima interno - e degli strumenti di gestione; all’allargamento dell’orizzonte temporale 
al fine di scorgere per tempo le esigenze prodotte dall’evolversi delle condizioni. Sono testimonianza 
di questo orientamento: le convenzioni di ricerca avviate con l’Università di Bologna sia sul tema 
della disponibilità della risorsa e dell’uso razionale della stessa, sia del miglioramento della qualità 
dell’acqua e del controllo dei nuovi inquinanti, l’implementazione sistematica di tecniche di risk ma-
nagement e di tecniche di smart facility.

L’Amministratore Delegato 
Andrea Gambi

Il Presidente 
Tonino Bernabè
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NOTA METODOLOGICA

Le tre
componenti della 
sostenibilità:
• economica
• sociale
• ambientale

NOTA METODOLOGICA

Il decimo Bilancio di Sostenibilità redatto dalla Società conferma la volontà di comunicare con trasparen-
za, verso tutti i portatori di interesse, la scelta di operare in piena coerenza con le politiche di sviluppo 
sostenibile adottate, inoltre permette agli Stakeholder di valutare la coerenza tra gli obiettivi e i risultati 
raggiunti, attraverso un’analisi delle tre componenti della sostenibilità:

• Economica, per accrescere e consolidare la posizione di unico produttore di risorsa idrica nel territorio 
romagnolo;

• Sociale, per agire secondo le attese dei propri Stakeholder;

• Ambientale, per minimizzare gli impatti diretti e indiretti delle proprie attività sull’ambiente, contri-
buendo in maniera attiva alla sua tutela.

Il Bilancio di Sostenibilità di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. è stato predisposto secondo 
le “Linee guida per il reporting di sostenibilità” elaborate dal Global Reporting Initiative (GRI) nel 2011 
(G3.1); il livello conseguito nell’applicazione delle linee guida del GRI è A+, soddisfacendo il livello massi-
mo di informativa richiesto dalle stesse (così come sintetizzato nello schema seguente) e sottoponendo 
a verifica da parte di un soggetto terzo i contenuti del bilancio medesimo.
Per la redazione del documento, la Società ha inoltre tenuto in considerazione:

• “AccountAbility 1000 (AA 1000) Framework” per la definizione del processo di reporting della sostenibilità;

• i “Principi di redazione del Bilancio Sociale” elaborati dal Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS), 
come riferimento per la predisposizione del prospetto di determinazione e di riparto del Valore Aggiunto.

Il sistema “GRI Application Levels” prevede tre livelli di applicazione (in ordine crescente di completezza: C, B e A); i criteri di 
reporting a ciascun livello riflettono il Livello di applicazione o di copertura del GRI Reporting Framework. Se il bilancio è poi 
oggetto di assurance esterna a ciascun livello viene aggiunto il simbolo “+” (ad es. A+).
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PROFILO

MODALITÀ 
DI GESTIONE

INDICATORI DI
PERFORMANCE

Rendicontare su:
1.1
2.1-2.10
3.1-3.8, 3.10-3.12
4.1-4.4, 4.14-4.15

Rendicontare su 
tutti i criteri previsti 
per C e su:
1.2
3.9, 3.13
4.5-4.13, 6.16-4.17

Rendicontare su un
minimo di 20 indicatori
di performance,
almeno uno su: 
economico, ambientale, 
diritti umani, lavoro,
società, responsabilità
di prodotto

Informativa sulla
modalità di gestione
di ogni categoria 
di indicatori

Stessi requisiti 
previsti per 
il livello B

Rendicontare tutti gli
indicatori di 
performance core del 
G3 e dei supplementi 
settoriali applicabili 
con riguardo al principio 
di materialità. Spiegare 
le eventuali omissioni

Informativa sulla
modalità di gestione
di ogni categoria di
indicatori

Rendicontare su un 
minimo di 10 indicatori 
di performance, 
comprendendo almeno 
un indicatore su: 
economico, sociale 
e ambientale

Non richiesto
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I dati e le informazioni contenute nel Bilancio di sostenibilità sono di natura qualitativa e quantitativa e 
offrono una misura, in alcuni casi diretta, in altri stimata.

Anche per il corrente anno il Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ha 
confermato l’interesse a continuare l’adozione di tale strumento, dando mandato al Servizio Supporto 
Processi e Comunicazione di coordinare la redazione del documento e approvandolo nella seduta del 18 
giugno 2014. Per l’impostazione e l’elaborazione del Bilancio di Sostenibilità 2013, come avvenuto nel 
2012, la Società si è avvalsa di una collaborazione con ricercatori e laureati dell’Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna, attivi da anni nel campo della rendicontazione di sostenibilità. Attraverso tale 
collaborazione è stato in particolare accresciuto il livello di coinvolgimento dei Soci e Clienti nella fase di 
rendicontazione, i cui esiti sono illustrati nella sezione del coinvolgimento degli Stakeholder.

Il documento è organizzato secondo le seguenti sezioni:

l’IDENTITÀ AZIENDALE E IL GOVERNO DELLA SOSTENIBILITÀ, suddiviso in due sotto-sezioni. Nella prima 
sotto-sezione sono presentati l’Assetto Istituzionale, le caratteristiche di Romagna Acque–Società 
delle Fonti S.p.A., gli elementi conoscitivi che rendono possibile l’identificazione oggettiva della Società, 
i principali elementi che ne definiscono la storia e l’evoluzione, la dimensione e l’assetto organizzativo. 
In tale sezione, inoltre, sono descritte la politica e la strategia aziendale che, attraverso il legame tra la 
missione ed i valori di riferimento, definiscono gli obiettivi politici che la Società si è data, coerentemente 
con le scelte proiettate verso uno sviluppo sostenibile. Nella seconda sotto-sezione sono resi espliciti 
i principi etici ed i codici deontologici che guidano la Società nelle sue scelte, le linee politiche ed i com-
portamenti operativi di coloro che contribuiscono alla gestione e le risultanze conseguenti le attività di 
dialogo con le principali categorie di Stakeholder, così come le principali risultanze derivanti dall’analisi 
delle tematiche ritenute più significative;

la PERFORMANCE ECONOMICA, che rappresenta il collegamento con il bilancio di esercizio ed espone 
i prospetti di formazione e di ripartizione del Valore Aggiunto, dato che consente di misurare il valore 
economico prodotto dalla Società e di monitorare la ripartizione del medesimo tra i propri Stakeholder;

la PERFORMANCE SOCIALE, che rendiconta in termini sia qualitativi che quantitativi i risultati ottenuti 
dalla Società in relazione agli impegni assunti, ai programmi realizzati ed agli effetti prodotti sugli Sta-
keholder. Inoltre, sui portatori di interesse si sono prodotte altre utilità che sono descritte in questa 
sezione, in modo da costruire un quadro esauriente;

la PERFORMANCE AMBIENTALE, in cui sono state analizzate le dimensioni ambientali distinte per i tre macro-
processi che caratterizzano le attività della Società: captazione della risorsa idrica, trattamento di potabilizza-
zione e distribuzione. Tali macro-processi sono rendicontati distintamente per le tre province di riferimento, 
mentre, la rendicontazione sui consumi, le emissioni, i rifiuti, la biodiversità e gli sversamenti viene esposta in 
termini aggregati in relazione a tutte le zone di operatività. Gli aspetti individuati sono stati descritti, definiti i 
relativi processi di gestione e, dove possibile, individuati dei programmi per un loro progressivo contenimento.

Rispetto alle precedenti edizioni del Bilancio di Sostenibilità nella presente versione del documento 
i primi due capitoli del documento sono stati riuniti in uno unico, che espone in modo maggiormente 
sintetico e sinergico la presentazione della Società e i suoi valori e le linee politiche che improntano i 
comportamenti operativi di coloro che contribuiscono alla gestione.

Nel presente Bilancio di Sostenibilità sono stati introdotti diversi box di approfondimento su temati-
che di particolare rilievo: anticorruzione e trasparenza, la Qualità dell’Acqua, protocollo di intesa con 
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indagine di clima interno, quaderno didattico H2Doc, progetto 
RELS, rinnovamento del sito Web istituzionale, confronto con i principali operatori Europei sulle atti-
vità di stakeholder engagement, Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino, continuità del servizio, 
cogenerazione, circuiti di interconfronto ARPA-gestori, servizio di manutenzione.
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NOTA METODOLOGICA

Per l’elaborazione del Bilancio di Sostenibilità si è tenuto conto dei seguenti principi guida:

• MATERIALITÀ: la rilevanza delle informazioni inserite nel bilancio è stata definita considerando gli im-
patti e le responsabilità in ambito economico, sociale e ambientale di Romagna Acque – Società delle 
Fonti S.p.A., i valori chiave della Società , il contesto normativo e le specificità dei settori in cui opera, 
nonché le esigenze e le aspettative degli Stakeholder;

• INCLUSIVITÀ: il bilancio ha recepito i suggerimenti e gli spunti di miglioramento proposti dai portatori di 
interesse coinvolti nel corso dell’anno, accrescendo in questo modo la rispondenza delle informazioni 
rendicontate alle loro esigenze e necessità;

• COMPLETEZZA: il bilancio rendiconta le principali azioni e le attività svolte dalla Società, riportando 
le informazioni relative agli avvenimenti più significativi registrati nel corso del 2013 e presentando, 
laddove possibile, i dati quantitativi del triennio 2011-2013;

• EQUILIBRIO: nella definizione dei contenuti del bilancio si è cercato di fornire un’immagine imparziale 
delle performance della Società, rendicontando sia gli aspetti positivi sia quelli negativi, al fine di 
permettere una valutazione ragionata delle performance nel loro complesso;

• CHIAREZZA: la struttura del documento è stata pensata per rendere agevole la lettura e la ricerca delle 
informazioni all’interno del bilancio. Il linguaggio utilizzato mira a rendere comprensibili al lettore i con-
tenuti del documento, aggregando i dati quantitativi al livello più significativo rispetto alle aspettative 
degli Stakeholder. Inoltre, al termine del Bilancio di Sostenibilità, è riportato un glossario, che illustra 
la spiegazione dei termini non di uso comune inseriti all’interno del documento;

• COMPARABILITÀ: i dati sulle performance riportati nel bilancio sono presentati in modo da consentire 
ai lettori di confrontarli con quelli degli anni passati e valutarli rispetto agli obiettivi prefissati. Gli 
eventuali casi di rettifiche di dati sono espressamente segnalati e motivati nel testo;

• ACCURATEZZA: al fine di dare una corretta rappresentazione delle performance della Società, è stata 
privilegiata l’inclusione di informazioni quali-quantitative direttamente misurabili, evitando il più pos-
sibile il ricorso a stime, le quali, ove necessario, sono fondate sulle migliori metodologie disponibili. 
Inoltre, per i dati inseriti vengono indicate le fonti e le metodologie di calcolo utilizzate;

• TEMPESTIVITÀ: in conformità a prassi consolidate, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. pubblica 
il Bilancio di Sostenibilità con cadenza annuale, fornendo in tal modo un’informativa sempre aggior-
nata sulle proprie performance.

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente documento sono ascritti, salvo diverse indicazioni, a 
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. e non riguardano le Società controllate e partecipate, comun-
que elencate e descritte nel documento. I dati contenuti nel documento sono aggiornati al 31.12.2013, 
salvo diversa indicazione.

Nella stesura del Bilancio di Sostenibilità 2013 si sono riscontrate le seguenti limitazioni:

• per le Nuove Fonti sono stati rendicontati solo i principali impianti, in termini dimensionali e produttivi;

• per la determinazione delle emissioni indirette di CO
2
 (EN17), riconducibili ai processi di produzione 

dell’energia elettrica acquistata dalla Società, per il 2013 è stato utilizzato il coefficiente di emissione 
specifico di CO

2
 tratto dal Rapporto di Sostenibilità Edison S.p.A. 2013. 

Al fine di razionalizzare la presente esposizione, si rimanda alle rinnovate e ampliate sezioni “Società” 
e “Trasparenza” del sito Internet istituzionale, dove è possibile reperire tutte le ulteriori informazioni 
riguardanti la Governance Sociale non inserite nel presente documento. 

Il Bilancio di Sostenibilità è inoltre sottoposto alla revisione limitata da parte della società KPMG 
S.p.A.. La revisione limitata viene svolta seguendo i principi e i criteri statuiti dallo IAASB (Interna-
tional Auditing and Assurance Standards Board) ed, in particolare, secondo il principio di revisione 
ISAE 3000, che stabilisce le procedure essenziali per lo svolgimento della revisione limitata sul 
Bilancio di Sostenibilità.

31.12.13
data a cui sono 
aggiornati i dati 
del Bilancio di 
Sostenibilità
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Distribuzione di acqua nel 2013:

107.764.245 m3 

100%
Percentuale sul fabbisogno civile totale

Lunghezza della rete: 

 566 km

Produzione media giornaliera erogata: 

295.245 m3

Numero dei dipendenti al 31.12.2013: 

143

Popolazione residente servita: 

1.100.000 di persone, 

oltre alle presenze turistiche
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ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO NEL 2013 FAREMO NEL 2014

Nuova concezione del Bilancio di 
Sostenibilità al fine di renderlo uno 
strumento non solo di rendicontazione 
ma strategico. Composizione del 
documento attraverso l’associazione 
degli argomenti di riferimento con i 
referenti interni e la raccolta in progress 
dei dati caratteristici.
Restyling dei contenuti e della grafica 
del Bilancio di Sostenibilità, sia nella 
versione short che standard.

Nell’impostazione della gara per 
l’editing, per il triennio 2013-2015 
(ed. del Bilancio di Sostenibilità), 
predisposta secondo la procedura 
dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (70% qualità del progetto 
e 30% offerta economica), sono stati 
arricchiti i criteri di valutazione rispetto 
a quelli adottati nella precedente gara, 
in vista di un totale restyling del Bilancio 
di Sostenibilità da realizzarsi attraverso:
• definizione della tematizzazione 

annuale;
• introduzione di nuovi indicatori;
• rivisitazione del piano editoriale;
• predisposizione nuova pagina del sito 

Internet istituzionale dedicato alla 
sostenibilità.

Introduzione nuovi indicatori di 
sostenibilità e allineamento dei testi 
del Bilancio di Sostenibilità alle nuove 
linee guida GRI G4, con particolare 
riferimento alla definizione della 
materialità e all’attenzione posta nei 
confronti della politica ambientale.
Lancio della nuova pagina del sito 
Internet istituzionale dedicato alla 
sostenibilità. 
Consolidamento delle nuove procedure 
di formazione del bilancio e valutazione 
di una sinergica composizione con il 
bilancio d’esercizio.

Estensione e perfezionamento 
dell’attività connessa alla raccolta 
dei dati delle Performance Sociale ed 
Ambientale inserite a bilancio, nonché 
studio di un sistema di collegamento 
tra le performance di sostenibilità ed 
il sistema degli obiettivi assegnati ad 
Aree e Servizi. Verifica della possibilità 
di acquisizione trimestrale attraverso 
protocolli prestabiliti ed informatizzati.

È stato predisposto un primo 
strumento riassuntivo di tutti gli 
indicatori, sia di sostenibilità che  
di qualità, che dovrà risultare 
congruente con la rivisitazione  
che interesserà la revisione  
delle procedure di qualità. 

Perfezionamento dello strumento di 
raccolta trimestrale degli indicatori 
di sostenibilità e qualità. Avvio 
previsto per il primo trimestre 2014. 
Tale attività, che dovrà essere 
adeguatamente supportata da 
procedure informatiche, seguirà 
l’implementazione delle procedure 
legate all’avvio del controllo di gestione.

Definizione di un progetto interno 
mirato alla rivalutazione del rischio 
ambientale e della continuità 
operativa degli impianti aziendali con 
successiva definizione delle attività da 
svolgere per risolvere le evidenziate 
criticità; definizione dei relativi piani 
d’emergenza con relativa attività di 
formazione. Costituito gruppo di lavoro 
interno con il compito di definire le 
attività da svolgere e il loro programma 
temporale, i piani d’azione relativi alle 
criticità individuate così come i piani 
d’emergenza.

Assessment sul processo principale di 
captazione, trattamento e adduzione, 
al fine di identificare le minacce e le 
criticità, con particolare riferimento alla 
componente ambientale; definizione 
delle possibili aree di miglioramento, 
per garantire la continuità operativa.
Prima applicazione all’impianto di 
potabilizzazione NIP di Ravenna.
Successiva pianificazione delle 
attività per l’estensione dell’analisi del 
rischio a tutto il processo principale di 
captazione, trattamento e adduzione.

I NOSTRI IMPEGNI
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I NOSTRI IMPEGNI

Mantenimento della certificazione dei tre 
sistemi di gestione aziendale (qualità, 
ambiente e sicurezza); miglioramento 
e aggiornamento dal punto di vista 
documentale dell’integrazione dei tre 
sistemi di gestione.

Consolidamento della procedura di 
mantenimento delle certificazioni.

Avvio di un processo di revisione 
strutturale dei contenuti operativi alla 
base delle tre certificazioni al fine di 
adeguarne la capacità interpretativa 
e l’efficacia operativa alle rinnovate 
esigenze e cogliere i mutamenti 
organizzativi conseguenti.

Aggiornamento del Modello di 
Organizzazione ai sensi del D.Lgs. 
231/2001 alla luce delle modifiche 
normative intervenute, all’introduzione 
di nuovi reati, di nuove necessità 
organizzative, delle necessità di 
trasparenza amministrativa e dei 
reati rilevanti inseriti nel decreto c.d. 
anticorruzione.

Avviato progetto di revisione del 
Modello e pubblicazione sul sito 
aziendale dei dati richiesti dalle 
normative introdotte per migliorare la 
trasparenza dell’attività amministrativa 
(D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 39/2013)

Aggiornamento del modellomodello 
231/01 ed emissione del regolamento 
anticorruzione/trasparenza ai sensi 
della L. 190 del 2012 e dei relativi 
decreti attuativi; completamento della 
pubblicazione, attraverso il sito web 
aziendale, dei dati previsti dai decreti 
attuativi D.Lgs. 33/2013 e D.Lgs. 
39/2013.

Consolidamento della riorganizzazione 
del servizio “Affidamenti e 
Autorizzazioni” all’interno dell’area 
“Lavori, Affidamenti e Patrimonio”, con lo 
scopo di migliorarne le prestazioni nella 
fase acquisti e di dedicarne l’attività 
all’implementazione dell’Albo Fornitori.

Il Servizio è stato consolidato con 
assunzione di nuovo personale.

–

Rafforzamento del settore tecnico per 
migliorare capacità di programmazione 
delle attività previste nei piani degli 
investimenti, migliorare la loro 
gestione in fase di esecuzione e la 
loro qualità introducendo tecniche 
project management e di progettazione 
secondo logiche LCA; inserimento di 
un’unità aziendale che consenta di 
seguire in modo dedicato i rapporti con 
AEEGSI, gli effetti delle determinazioni 
e produrre e controllare tutte le 
attività tecniche necessarie alla loro 
implementazione; in tale attività deve 
essere compresa anche l’introduzione 
della separazione contabile all’interno 
di un progetto più generale di sviluppo 
del controllo di gestione aziendale.

Definizione di apposito progetto 
per l’area tecnica al fine di formare 
ed introdurre sia le tecniche di 
Project Management sia quelle di 
LCA (Life Cycle Assessment). Avvio 
della formazione in tema di Project 
Management. Indetto il concorso per 
l’assunzione del nuovo Responsabile 
del servizio Affari Societari e Legali ed 
avvio di appositi rapporti di servizio per 
lo specifico svolgimento delle attività 
richieste dalle delibere AEEGSI. Allo 
stesso modo è stato avviato il progetto 
aziendale per avviare, attraverso 
passi successivi, l’introduzione di 
metodiche di controllo di gestione e di 
separazione contabile.

Completamento della fase di 
formazione in tema di Project 
Management e avvio anche della 
formazione relativa allo sviluppo di 
tecniche LCA. Assunzione del nuovo 
Responsabile del servizio Affari 
Societari e Legali.

15
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CHI SIAMO

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per azioni, a capitale totalmente pubblico vin-
colato, proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili della Romagna, che gestisce la fornitura 
all’ingrosso della risorsa per le province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini per mezzo di un sistema 
acquedottistico denominato “Acquedotto della Romagna”, sinergico con le “Nuove Fonti Locali” (che la 
Società ha in gestione dal 1 gennaio 2009).

Tale complesso acquedottistico trae origine dalla derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio 
ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale e inter-
regionale. Gli impianti sono utilizzati per la raccolta dell’acqua (captazione), il passaggio al successivo 
trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio) e quindi la consegna, in alcuni casi anche 
attraverso il transito in serbatoi di accumulo (adduzione), ai gestori del servizio idrico integrato SII (Hera 
S.p.A. e l’Azienda Autonoma di Stato per i servizi pubblici di San Marino), i quali provvedono alla succes-
siva distribuzione all’utente finale.

Attraverso la produzione da suddetti impianti la Società garantisce al gestore del SII la copertura del fabbi-
sogno per usi civili dell’intero territorio romagnolo, oltre ad una quota limitata destinata ad usi industriali.

2009:
gestione unica 
Acquedotto  
della Romagna 
e Fonti Locali

ROMAGNA ACQUE
Società delle Fonti S.p.A.

Produzione di acqua potabile 
attraverso la gestione 
dell’Acquedotto della Romagna  
e delle Fonti Locali

Produzione di energia  
da fonte rinnovabile 

Investimenti relativi  
alla messa a disposizione  

di ATERSIR  di infrastrutture 
per il Servizio Idrico Integrato

Garantire acqua in qualità e quantità adeguata in ogni momento dell’anno, 
a tutto il territorio romagnolo, salvaguardando l’ambiente e la risorsa idrica 

e garantendo impatti tariffari contenuti è la nostra mission.
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Il fabbisogno idrico complessivo del territorio romagnolo ad uso civile viene soddisfatto con la risorsa 
proveniente dalle fonti presenti nelle tre province.

La principale fonte di approvvigionamento è rappresentata dall’invaso artificiale di Ridracoli, che soddi-
sfa circa il 50%1 del fabbisogno totale, e viene derivata dagli alti corsi dei fiumi Bidente (bacino imbrifero 
diretto e i bacini laterali dei torrenti Rio Bacine, Bidente di Campigna, Bidente di Celle), Rabbi (fiume 
minore) e da bacini idrografici ricadenti all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi. 

Rete Impiantistica e principali potenziamenti 
in fase di realizzazione

Alfonsine

Bagnacavallo
Cotignola

Russi

Faenza

Predappio

S. Sofia

Meldola

Forlimpopoli

CESENA

Savignano

Cervia

Cesenatico

Bellaria

Igea Marina

Torre Pedrera

Riccione

Misano Adriatico
Cattolica

Gabicce

Saludecio

MontegridolfoMondaino

S. Giovanni
in Marignano

Poggio Berni

Verucchio
Montescudo

Torriana
Sogliano

Roncofreddo

Montiano
S. Carlo Savio

Bivio Montegelli

Montefiore
Conca

RIMINI

Bertinoro

Castrocaro 
Terme

Civitella  
di Romagna

Galeata

FORLÌ

RAVENNA

Fusignano

Lugo

Morciano

Borghi

Santarcangelo

Gatteo
Gambettola S. Mauro

Pascoli

 Alberazzo

NIP (Bassette)

Diga di Ridracoli

Diga del Conca

Potabilizzatore 
di Capaccio

Centrale di Montaspro
Centrale Pandolfa
Centrale Romiti

Centrale Via Erta

Centrale Raggera
Centrale Sarzana
Centrale Dario Campana

Potabilizzatore 
del Conca

Bordonchio

Centrale S. Maria  
del Piano

Aquedotto della Romagna

Potenziamenti in corso

Potenziamenti futuri

Diga e bacino artificiale

Centro operativo

Impianto di trattamento

Impianto in fase di realizzazione

Vasche di raccolta

Pozzo e campo pozzi con 
relativi impianti di trattamento

1 Le percentuali di 
produzione di risorsa idrica 

per soddisfare il fabbisogno 
delle varie province, indicate 

in questa sezione, sono 
da considerarsi dati medi 
standard, a cui la Società 

cerca annualmente di 
conformarsi; le percentuali 

effettive variano di 
anno in anno a seconda 

dell’andamento idrologico.

Sarsina

Mercato
Saraceno

Quarto Impianto

Centrale Neruda



Identità aziendale e governo della sostenibilità
01

18

Coerentemente 
con la strategia 
adottata  
dalla Società, i 
piani di fornitura 
favoriscono 
l’utilizzo delle 
acque superficiali  
a tutela di quelle 
di falda.

I NUMERI CHIAVE 

Territorio servito: Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini, forniture marginali ad altri territori.

Fonti di alimentazione dell’acquedotto: Invaso di Ridracoli, pozzi, acque superficiali (CER, Lamone, 

Reno), sorgenti, invaso del Conca.

Distribuzione di acqua nel 2013: 107.764.245 m3

Percentuale sul fabbisogno civile totale: 100%

Produzione massima giornaliera erogata: 430.000 m3

Produzione media giornaliera erogata: 295.245 m3

Lunghezza della rete: 566 km

Clienti: 2*
Popolazione residente servita: 1.100.000 persone, oltre alle presenze turistiche

Numero dei dipendenti al 31.12.2013: 143

Valore della produzione: 54.661.077 € 

Numero soci: 65

Capitale sociale interamente versato: 375.422.520,90 €

* Il cliente principale è il Gruppo Hera S.p.A., che assorbe il 99% circa della produzione idrica erogata.

Oltre a Ridracoli nel territorio della provincia di Forlì-Cesena sono presenti altre fonti, prevalentemen-
te di falda (cioè acque che circolano nel sottosuolo), le quali contribuiscono a coprire un ulteriore 10% 
circa di fabbisogno idrico, attraverso pozzi dislocati sia nel cesenate che nel forlivese.

Il territorio ravennate contribuisce invece a coprire un volume idrico mediamente pari al 13% del fab-
bisogno totale, prevalentemente attraverso acque di superficie derivanti dal fiume Lamone, dal fiume 
Reno e dal Canale Emiliano Romagnolo (in seguito CER). Tali acque vengono poi trattate nel Nuovo 
Impianto di Potabilizzazione (in seguito NIP) situato nella zona Bassette, mentre a Lugo è presente 
un impianto di trattamento di acque provenienti da pozzi situati in zone limitrofe, utilizzato solamente 
in determinati periodi dell’anno ed in periodi siccitosi.

Infine il territorio riminese concorre alla produzione idrica del restante 27% del fabbisogno totale, fa-
cendo ricorso principalmente ad acqua di falda, estratta dai pozzi dislocati in varie zone del territorio 
provinciale. Le due principali fonti di alimentazione delle falde sono rappresentate dalla conoide del 
Marecchia e da quella del Conca, nella quale è presente l’omonima diga (Diga del Conca). 

L’acqua così prelevata dalle varie fonti è successivamente sottoposta a diversi trattamenti in appositi 
impianti, al fine di essere potabilizzata. 

Oltre a curare la gestione delle fonti idriche locali, Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A è impe-
gnata nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: nella sua rete di distribuzione sono 
infatti presenti, due salti altimetrici maggiori, sfruttati dalle centrali idroelettriche di Isola e Monte 
Casale, ed altri salti minori utilizzabili per la costruzione di mini o micro centrali idroelettriche, già allo 
studio. La Società ha inoltre deciso di aumentare la propria disponibilità energetica aumentando il 
proprio patrimonio impiantistico e immobiliare mediante la costruzione di nuovi impianti fotovoltaici.

Un altro importante campo di intervento di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è quello relativo 
al finanziamento di opere per il SII realizzate e gestite dal gestore del SII stesso nel rispetto di atti 
convenzionali vigenti sottoscritti tra l’Ente d’Ambito (ATERSIR), la Società ed il Gestore; alla Società, 
nel suo ruolo di finanziatore e proprietario delle opere, viene riconosciuto un canone a copertura dei 
costi del capitale investito, canone determinato da ATERSIR nel rispetto delle regole tariffarie stabilite 
da AEEGSI mediante apposite delibere formali.
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La storia

L’Acquedotto della Romagna ha una storia di oltre quaranta anni:

Costituzione del Consorzio 
Acque per le Provincie  

di Forlì e Ravenna. 1966

Ultimazione dei lavori della Diga, 
e avviati i lavori di realizzazione 
dell’intera rete acquedottistica; 
alla fine del 1987 fu possibile 

attivare l’Acquedotto 
della Romagna

1982

Avvio del progetto “Società delle Fonti”, 
con il conferimento in Romagna 

Acque-Società delle Fonti S.p.A  
della proprietà dei principali 

impianti di produzione dell’acqua 
potabile della Romagna.

2004

Primo anno di gestione  
delle principali Fonti idriche  

del territorio romagnolo.
2009

Approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci del nuovo 

Piano Operativo 2011-2023. 2011

Definitiva introduzione  
del Metodo Tariffario Idrico. 2013

Inizio dei lavori di costruzione 
della Diga di Ridracoli, quale 

serbatoio di accumulo del futuro 
Acquedotto della Romagna.

1976

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

1994

 31 dicembre: acquisizione 
della gestione delle fonti 

locali. Romagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A. è così l’unico 

produttore di acqua potabile 
per gli usi civili in Romagna.

2008

 Completamento della fase di 
transazione di gestione delle 

Fonti Locali e firma dell’atto 
conclusivo con Hera S.p.A. della 

cessione di ramo d’azienda che dà 
definitiva conclusione al progetto 

Società delle Fonti.

2010

 Nuovi strumenti di 
programmazione attraverso 

l’introduzione del MTT da parte 
di AEEG. Aggiornamento Piano 

Investimento e definizione PEF 
(2012-2023).

2012
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Principi

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. considera l’ambiente patrimonio dell’umanità ed elemento 
fondamentale da proteggere per preservare il benessere delle generazioni future.
La Società nel suo agire quotidiano, oltre a rispettare i principi definiti dalla normativa, si impegna quo-
tidianamente nel rispetto di principi volontari orientati:

• a garantire adeguata sicurezza di fornitura ai propri territori e adeguata qualità dell’acqua fornita;

• al progressivo aumento nell’utilizzo di energie rinnovabili;

• alla tutela e promozione del patrimonio ambientale;

• alla salvaguardia e valorizzazione del proprio capitale umano e dei rapporti con le comunità locali;

• all’impegno ad uno sviluppo economicamente solido, continuativo e ad impatti tariffari contenuti.

DIMENSIONE 
AMBIENTALE

DIMENSIONE 
ECONOMICA

DIMENSIONE 
SOCIALE

Salvaguardia  
e conservazione  

delle risorse 
idriche per le 
generazioni  

future

Porre la sicurezza  
e la tutela degli utenti 

al primo posto, garantendo 
la fornitura di un servizio 
di qualità, minimizzando 

i costi e migliorando 
l’impatto sociale

Formazione e attività 
sociali per una cultura 

diffusa su risparmio idrico 
e sostenibilità dell’acqua

Garantire continuità, 
qualità e sicurezza del 
rifornimento idrico, in 

ogni situazione 
climatica

Garantire un’adeguata 
intensità degli investimenti 

nel settore utilizzando al 
massimo le proprie risorse 

economiche

Garantire acqua 
in quantità e qualità  

adeguata in ogni 
momento, 

a tutto il territorio  
romagnolo, 

salvaguardando 
l’ambiente e la risorsa 

idrica, e con impatti 
tariffari 

contenuti

Tutelare e valorizzare  
il capitale umano,  

fondamentale  
per la crescita  
della Società

Impegno nell’offrire 
un servizio 

adeguato rispetto 
alle esigenze del 

Cliente

Utilizzo 
razionale 

delle risorse a 
disposizione 

per preservare 
solvibilità e 

stabilità della 
Società

Trasparenza nella 
gestione economica 

e nelle comunicazioni 
esterneRicerca del miglioramento  

continuo nell’efficienza 
dei processi aziendali e 
nell’economicità della 
gestione delle risorse

Limitazione degli impatti 
ambientali in funzione della 
possibilità dell’ecosistema  

di assorbirli e tollerarli

Promozione  
della sicurezza  
ambientale dei 

territori/aree 
interessati dal 
prelievo idrico
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LA STRATEGIA

2 Parlamento Europeo, 
risoluzione del 15.03.2006 
sul quarto Forum mondiale 

dell’acqua tenuto  
a Città del Messico  

dal 16 al 22 marzo 2006.

Il disegno strategico posto alla base del progetto “Società delle Fonti” ha come obiettivo primario la gestio-
ne unica in Romagna delle varie fonti, al fine di migliorare ulteriormente sia la qualità e la continuità del 
servizio che la qualità del prodotto erogato al cittadino, partendo dal presupposto che l’acqua è un bene 
essenziale ed insostituibile per la vita, “un bene comune dell’umanità”2 . L’acqua è un bene fisicamente 
limitato e come tale va prelevata e gestita secondo criteri efficienti, in particolare assicurando la migliore 
manutenzione delle reti di distribuzione, combattendo ogni forma di spreco e governando l’uso della risor-
sa e la sua assegnazione per i diversi usi, come indicato anche dalla Direttiva 2000/60/CE. La tutela delle 
acque, l’accessibilità per tutti, un uso sostenibile e sempre più efficiente della risorsa, garantendo una 
quantità e sicurezza adeguata - dal lato dell’offerta - non limitandosi alla rincorsa della domanda, il conte-
nimento delle tariffe e la qualità ed efficienza del servizio e del prodotto fornito, sono obiettivi irrinunciabili.

Inoltre l’impegno continuo della Società nella diversificazione delle fonti di prelievo idrico in relazio-
ne agli ecosistemi coinvolti è sinonimo di garanzia di qualità e disponibilità della risorsa nel tempo.

Obiettivo dei Soci di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è rispettare la volontà dei soggetti istitu-
zionali coinvolti di mantenere un forte controllo pubblico sulla programmazione degli investimenti e sulla 
gestione della risorsa idrica, nonché una più efficiente gestione della produzione della risorsa “acqua”.
In tale contesto la Società ha ritenuto fondamentale avviare progetti di sviluppo, definendo per tempo 
e con chiarezza gli obiettivi da raggiungere, e definire gli investimenti dando loro una scala di priorità e 
valutando attentamente le necessità finanziarie correlate, per stabilire la più efficace gestione tariffaria, 
coerentemente con quanto definito dall’Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico. L’Auto-

LA STRATEGIA

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., accanto all’attività principale  
di fornitura di acqua all’ingrosso, ha avviato in Romagna,  

sotto la regolazione delle Autorità d’Ambito locali,  
l’attività di finanziatore di specifici progetti di investimento  
nel servizio idrico integrato realizzati e gestiti da Hera S.p.A..

Il Piano degli 
Interventi è 
lo strumento 
principale per il 
compimento degli 
obiettivi strategici

TUTELA 
DELLE ACQUE

CONTENIMENTO 
DELLE TARIFFE

USO SOSTENIBILE
E EFFICIENTE 

DELLA RISORSA

ACCESSIBILITÀ
PER TUTTI

QUALITÀ 
DEL PRODOTTO

EFFICIENZA 
DEL SERVIZIO

PIANO DEGLI INTERVENTI

Obiettivi
STRATEGICI
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rità ha infatti dichiarato che intende “... introdurre nel settore dei servizi idrici un assetto che assicuri 
la stabilità del contesto regolatorio e promuova gli investimenti, attraverso la definizione di tariffe 
eque, certe e trasparenti, l’individuazione di adeguati parametri di qualità del servizio, la tutela degli 
utenti e dell’ambiente, la copertura dei costi e la certezza dei ricavi” (memoria AEEG 448/2012/I/IDR). 

Le modifiche già introdotte dal nuovo metodo tariffario infatti non rappresentano un punto d’arrivo, 
bensì solo l’inizio di un processo che prevede un’azione sempre più incisiva e imperativa da parte dell’Au-
torità, non solo nelle regole e nei meccanismi tariffari, ma anche nell’operatività dei gestori-grossisti. 
Basti pensare ad ulteriori elementi che caratterizzeranno il sistema tariffario definitivo, quali:

• l’efficientamento dei costi di produzione;

• la qualità del servizio offerto in termini di continuità del servizio e qualità dell’acqua.

La Società svolge il proprio ruolo di soggetto titolare di un servizio pubblico con veste di S.p.A., avendo 
come obiettivo il contenimento della dinamica tariffaria attraverso una mirata gestione economico-
finanziaria basata sul recupero totale dei costi di produzione (full cost recovery) come richiamato dalla 
direttiva 2000/60/CE; la Società è caratterizzata dalla solidità patrimoniale e finanziaria necessaria 
alla concretizzazione della sua principale mission, ovvero la realizzazione, con risorse proprie e con 
rilevanti capacità tecniche e gestionali, di consistenti investimenti finalizzati alla realizzazione delle 
infrastrutture necessarie al territorio di riferimento: la Romagna.

Nel rispetto di ciò la Società ha oggi come impegno lo sviluppo di un Piano degli Interventi, approvato 
dall’Autorità d’Ambito i cui indirizzi guida sono: 

• disporre di maggiore capacità impiantistica e di approvvigionamento idrico al fine di avere fonti di 
approvvigionamento, impianti e reti alternative in caso di crisi idriche o di rotture o malfunziona-
menti al sistema di distribuzione, al fine di aumentare la sicurezza del servizio di fornitura idrica 
all’ingrosso (in primis intervenendo sulle aree totalmente dipendenti da Ridracoli);

• rendere più omogenea la qualità dell’acqua distribuita su tutto il bacino di riferimento;

• tenere conto nella previsione al 2023 del fabbisogno idrico ad uso civile;

• utilizzare in modo sempre più rilevante le risorse di superficie, con correlata contrazione dei prelievi da 
falda in via ordinaria, salvaguardando le potenzialità di questa risorsa per picchi/emergenze produttive;

• coniugare la pianificazione impiantistica con politiche di contenimento della dinamica tariffaria 
dell’acqua all’ingrosso con conseguenti ricadute sulla tariffa all’utente finale, il tutto tenendo conto 
dei vincoli di sostenibilità economico-finanziaria della Società. 

Un aspetto di cui la Società non può non tenere conto nelle sue valutazioni strategiche è rappresentato infat-
ti dall’evoluzione della situazione climatica: i segnali rilevabili dai dati statistici, soprattutto degli ultimi anni 
- dal 2007 al 2012 - mostrano un bilancio idrologico sempre più critico, segnato da maggiori temperature 
medie e una distribuzione della piovosità meno favorevole, ovvero caratterizzata da un maggior numero di 
eventi di forte intensità e breve durata alternati a prolungati periodi di siccità. Questi aspetti possono inci-
dere pesantemente sui costi operativi, richiamando maggiori costi energetici e di vettoriamento e creando 
un quadro di ulteriori criticità per ciò che riguarda la disponibilità e la variazione del costo, con effetti diretti 
sulle tariffe di vendita: in questo senso Romagna Acque, per affrontare tali criticità in condizione di sicurez-
za impiantistica, in passato ha investito e continua tuttora ad investire nel completamento della propria 
rete infrastrutturale, con l’obiettivo di garantire l’approvvigionamento in qualunque condizione di servizio.

Coerentemente con questi obiettivi, la Società è impegnata nella realizzazione di ulteriori provvedimen-
ti, finalizzati a:

Nella costruzione del Piano Tariffario, Romagna Acque 
ha accettato di rinunciare a diverse quote di componenti di tariffa: 

tale rinuncia, convenuta con Atersir, ha generato risparmi economici importanti 
per l’utenza finale, senza ledere la solidità e sostenibilità 
finanziaria e patrimoniale della Società e l’equilibrio 

economico della gestione aziendale.
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• miglioramento di efficienza della rete acquedottistica e riduzione delle perdite, attraverso opportune 
attività di manutenzione programmate, anche predittive, ed opportune implementazione gestionali;

• riduzione del contenuto energetico nella produzione e distribuzione di acqua attraverso un progressivo mi-
glioramento tecnologico delle apparecchiature, una maggiore qualità gestionale, un miglioramento dell’acqui-
sto sul mercato ed un aumento della quota di autoproduzione energetica al fine di ridurre la dipendenza ener-
getica e migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento (v. box di approfondimento sul tema energetico);

• educazione e formazione dei cittadini, per un uso più consapevole e razionale dell’acqua.

La Società si trova ad affrontare nella sua gestione quotidiana fattori e influenze interni ed esterni che 
rendono incerto il raggiungimento dei propri obiettivi e il rischio è l’effetto che questa incertezza ha sugli 
obiettivi dell’organizzazione; per questo motivo nel 2013 ha ritenuto di fondamentale importanza imple-
mentare un processo di analisi dei rischi ambientali e, dove necessario, di sviluppo di azioni preventive (Risk 
Management), costituendo un gruppo di lavoro interno orientato a ricercare soluzioni per un’applicazione 
efficace della gestione del rischio. Il progetto si svolgerà nell’arco di un triennio, attraverso diversi step divisi 
per tipologie di impianti e fonti coinvolte.

DIMENSIONE 
AMBIENTALE

DIMENSIONE 
ECONOMICA

DIMENSIONE 
SOCIALE

Miglioramento dell’efficienza della 
rete acquedottistica e riduzione 

delle perdite con attività  
di manutenzione programmate

Promozione della  
crescita professionale 

del capitale umano  
con una formazione  

mirata e continua

Politica Qualità Sicurezza 
e Ambiente (QSA)

Piano degli 
investimenti

Attività strutturata di 
ricerca applicata per 

il miglioramento della 
programmazione, 

dell’efficienza gestionale 
e della sicurezza

Modello 231 e Codice Etico

Case dell’Acqua

Attività di formazione sulle 
tematiche dell’acqua nelle scuole 
e nel museo IDRO e con apposite 

iniziative sul territorio

Politica per la 
Qualità dell’Acqua

IDRO Ecomuseo delle acque di Ridracoli Contenimento tariffario 
e rinuncia a quote di tariffa

Produzione di energia 
da fonti rinnovabili

Messa a 
disposizione 

della collettività della 
Rete in Fibra Ottica

Efficientamento 
dei costi 

di produzione

Riduzione 
del costo e

del consumo 
energetico nella 

produzione di acqua, 
con il miglioramento 

tecnologico delle 
apparecchiature, 

la maggiore qualità 
gestionale e l’attenta 

selezione dei fornitori sul 
mercato (green public 

procurement)

Azioni
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Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. è una società per azioni costituita il 15 marzo 1994 con atto 
di trasformazione da Consorzio amministrativo pubblico ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e), della L. 
142/1990. Ai sensi della Legge regionale n. 25/1999, art. 14, comma 4, la Società gestisce tutte le princi-
pali fonti di produzione di acqua potabile ed è il fornitore all’ingrosso del SII del territorio romagnolo; trat-
tasi di affidamento diretto di una parte del servizio idrico integrato (servizio pubblico locale di rilevanza 
economica ai sensi dell’art. 113 del T.U.E.L., commi 4 e 13) formalizzato con convenzione sottoscritta 
a fine 2008 con le tre Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale della Romagna (oggi confluite in un unico 
Ente d’ambito Regionale, ATERSIR). La convenzione, valida per il periodo 2009-2023, ha per oggetto  
“...la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione 
primaria e della fornitura del servizio idrico all’ingrosso negli ambiti territoriali ottimali di Forlì-Cesena, 
Ravenna e Rimini, ex art. 14, comma 4, della L.R. 6.9.1999 n. 25”. 

Tale modalità di affidamento trova legittimazione nel contesto normativo sia comunitario che nazionale; 
sono previsti tre requisiti per la gestione di un servizio pubblico in “house providing”: 

1) società di capitali a totale partecipazione pubblica;

2) la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici 
che controllano;

3) gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono esercitare sulla società un “controllo analogo” a 
quello esercitato sui propri servizi.

I tre requisiti sono così declinati in capo a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.:

• società di capitali a totale partecipazione pubblica: l’art. 5, comma 2 dello Statuto stabilisce che “La quo-
ta di capitale pubblico non può essere inferiore al 100% per tutta la durata della Società; possono concor-
rere a comporre il capitale pubblico anche le partecipazioni di società vincolate per legge e/o per statuto 
ad essere a capitale interamente pubblico”. Per l’elencazione delle partecipazioni, si rimanda a pag. 3. 

• realizzare la parte più importante della propria attività con i Soci: l’art. 3, comma 6 dello Statuto pre-
vede che “La Società è in ogni caso vincolata a realizzare la parte più importante della propria attività 
con i Soci, loro aziende ed enti dipendenti e società dai medesimi partecipate o affidatarie del servizio 
pubblico locale e comunque con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento 
dell’insieme dei Soci medesimi”. 

• controllo analogo: l’art.25 dello Statuto stabilisce che “i Soci esercitano sulla Società un controllo ana-
logo a quello esercitato sui propri servizi” nelle forme e nei modi stabiliti nello stesso art. 25, ovvero: il 
Consiglio di Amministrazione può compiere gli atti di competenza solo a seguito di preventiva autoriz-
zazione assembleare e l’Assemblea dei Soci deve esprimersi con maggioranze qualificate sulle materie 
di maggiore rilevanza societaria, quali l’approvazione del bilancio di previsione e dei piani pluriennali;

• è costituito un organismo dedicato, il “Coordinamento dei Soci”, attraverso il quale i Soci coordinano 
i rispettivi poteri di indirizzo e di controllo sulla Società. Il Coordinamento dei Soci rappresenta oltre il 
95% della compagine societaria. 

Gli organi di governo
Gli organi sociali che formano il sistema di governance di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. sono: 
l’Assemblea dei Soci, il Coordinamento dei Soci, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale. 
L’Assemblea dei Soci conferisce ogni tre anni l’incarico del controllo contabile a una Società di revisione 
determinandone il corrispettivo, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato 
un Organismo di Vigilanza ai sensi del D.lgs 231/2001 e smi a cui ha affidato anche i compiti di vigilanza e 
controllo in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza ex D.lgs 33/2013 e più in generale previsti 
dalla normativa anticorruzione ex L. 190/2012. Dal 2013 è stato istituito il Comitato di Direzione Operativa 
come raccordo fra il Consiglio d’amministrazione e la struttura operativa aziendale nell’individuazione delle 
linee operative più efficaci per conseguire gli obiettivi e dare attuazione agli indirizzi impartiti dai Soci.

CORPORATE GOVERNANCE
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* Il valore indicato 
comprende anche il 

Consorzio di Bonifica della 
Romagna, la cui sede legale 

appartiene alla provincia 
di Forlì-Cesena, ma il cui 

operato è da intendersi 
di competenza di tutto il 

territorio romagnolo.

** I Comuni di 
Casteldeci, Pennabilli, 

S’Agata Feltria, Talamello, 
San Leo e Novafeltria sono 

stati annessi solo di recente 
alla Regione Emilia Romagna 

ed allo stato attuale  
non rientrano nella 

compagine societaria.

L’Assemblea dei Soci

La compagine societaria è costituita da n. 65 soci di cui: n. 53 comuni, le 3 provincie della Romagna, n. 3 
società holding comunali e n. 4 società degli asset (trattasi di “società vincolate per legge e/o per statuto 
ad essere a capitale interamente pubblico”), e, per quote di capitale sociale pari complessivamente allo 
0,41% del totale, la Camera di Commercio di Forlì-Cesena e il Consorzio di Bonifica della Romagna. Tale 
composizione risponde ai requisiti richiesti dall’art. 25 dello statuto che richiede la totale partecipazione 
pubblica al capitale sociale.

I Soci, al fine di dare piena attuazione alla configurazione della Società quale organismo dedicato per lo 
svolgimento di compiti di interesse generale, hanno sottoscritto a far data dal 2006 una Convenzione ai 
sensi dell’art. 30 del TUEL, con la quale hanno stabilito di disciplinare di comune accordo “l’esercizio coor-
dinato dei loro poteri sociali di indirizzo e controllo ed il funzionamento degli ulteriori strumenti finalizzati 
a garantire la piena attuazione di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi”. 
La Convenzione prevede l’istituzione del Coordinamento dei Soci quale organismo rappresentativo della 
compagine societaria (per ulteriori informazioni si rinvia al paragrafo successivo “Il Coordinamento dei 
Soci”). Oltre ai compiti assegnati per legge all’assemblea ordinaria e all’assemblea straordinaria, al fine di 

dare concreta attuazione all’esercizio del cd “con-
trollo analogo”, lo statuto prevede la competenza 
assembleare, ed in alcuni casi con maggioranza 
qualificate, su specifici oggetti di particolare ri-
levanza, fra i quali l’approvazione del bilancio di 
previsione, i piani pluriennali, l’acquisto e la dismis-
sione di partecipazioni/rami d’azienda, indirizzi sui 
piani tariffari. La suddetta Convenzione stabilisce 
che prima del voto assembleare sia data specifica 
informazione ai soci di come si è espresso il Coor-
dinamento dei Soci sul singolo punto all’ordine del 
giorno; per alcuni oggetti di particolare rilevanza 
per la Società - quali il bilancio e i piani pluriennali - è 
previsto che “possono essere approvati e autoriz-
zati dall’Assemblea dei Soci solo previo parere con-
forme del Coordinamento dei Soci”. L’Assemblea dei 
soci nel 2013 è stata convocata n. 2 volte. 

Proprietà  
Provincia di  

Ravenna 36,4% Proprietà  
Provincia di  

Rimini** 26,9%

Proprietà  
Provincia di  

Forlì-Cesena* 36,7%
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Il Coordinamento Soci 

Al fine di disciplinare la collaborazione tra i soci per l’esercizio in comune sulla società del “controllo ana-
logo”, la Convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL sottoscritta da tutti i soci, ha istituito il Coordinamento 
dei Soci e ne stabilisce la costituzione, il funzionamento e le competenze. Il Coordinamento dei Soci è 
costituito da n. 11 Soci che rappresentano, direttamente e indirettamente, il 95,4% del capitale sociale: 
i sette comuni maggiori, o le loro holding, società con i requisiti dell’art. 5 dello statuto, le provincie di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, un comune in rappresentanza dei tre comuni da cui viene prelevata la 
risorsa idrica che affluisce nell’invaso di Ridracoli. Le tre provincie nell’ambito del Coordinamento agisco-
no anche in nome e per conto dei comuni minori di ciascun ambito territoriale con i quali si interfacciano 
per lo scambio di informazioni e proposte. 

Il Coordinamento è sede sia di controllo dei Soci sulla Società, sia di informazione, consultazione e 
discussione tra i Soci stessi e tra la Società ed i Soci. Tutti gli atti di competenza dell’Assemblea, sia 
ordinaria che straordinaria, devono essere preventivamente esaminati dal Coordinamento che sulle 
materie più rilevanti per la gestione societaria, quali i bilanci e i piani strategici, deve obbligatoriamente 
esprimere il proprio parere (fra l’altro anche con maggioranze qualificate) e tale parere è vincolante per 
l’Assemblea. Il Coordinamento verifica l’andamento della Società e lo stato di attuazione degli obiettivi 
riunendosi almeno quattro volte all’anno, riunioni a cui partecipano il Presidente e l’Amministratore dele-
gato, riceve periodicamente dal Consiglio di Amministrazione documenti relativi agli aspetti più rilevanti 
dell’attività della Società e ha accesso a tutti gli atti.

Nel corso del 2013 il Coordinamento si è riunito n. 5 volte. Nel 2013 è giunta a scadenza la presidenza 
affidata per il triennio scaduto al territorio riminese (nello specifico alla holding del Comune di Rimini); la 
presidenza è stata affidata, nel rispetto degli accordi fra i Soci per quanto concerne la turnazione in tale 
carica, al territorio forlivese-cesenate (nello specifico alla holding del comune di Forlì).

Il Consiglio di Amministrazione

La specificità di Romagna Acque, società in house providing, comporta una serie di vincoli normativi ulte-
riori rispetto a quanto previsto dal codice civile per le società di capitali, in materia di compensi, numero 
e composizione degli organi sociali. In base a principi di contenimento della spesa pubblica, il legislatore 
è intervenuto ripetutamente in tali materie a decorrere dal 2007 e quindi negli anni successivi in misura 
sempre più dettagliata e vincolante. Dalla Legge finanziaria 2007, il Consiglio di Amministrazione di una 
società quale Romagna Acque non poteva essere costituito da più di n. 5 membri (compreso il presie-
dente) e i compensi non potevano superare per il presidente il 70% e per gli altri consiglieri il 60% delle 
indennità spettanti al sindaco del comune di maggioranza. In base all’art. 4 del DL 95/2012, cd “spending 
review”, per le società quali Romagna Acque, è stabilito che tre dei cinque componenti debbano essere 
dipendenti degli enti locali soci (o delle loro holding nel caso di partecipazione indiretta), e che per tale 
attività il compenso venga riversato direttamente all’ente/società di appartenenza del consigliere. Lo 
stesso dispositivo normativo prevede che le cariche di Presidente e Amministratore Delegato siano 
disgiunte, non possano essere attribuite deleghe esecutive se non a un solo amministratore e al Presi-
dente possono essere conferite deleghe esclusivamente nelle aree relazioni esterne, istituzionali e di 
supervisione delle attività di controllo interno. 

L’art. 6, comma 6 del DL 78/2010 è nuovamente intervenuto sulla materia dei compensi stabilendo una 
riduzione automatica del 10% dei compensi vigenti alla data di emanazione del decreto, disposizione da 
applicarsi con effetto dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione.

Il DPR n. 251/2012 ha disposto che deve essere garantita un’equa distribuzione fra i generi maschile e 
femminile nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali; da giugno 2013 l’Assemblea straordi-
naria ha modificato lo statuto per recepire tale disposizione. Il Consiglio di Amministrazione, nominato in 
sede di Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio d’esercizio 2010, è giunto a scadenza con 
l’approvazione del bilancio d’esercizio 2012 avvenuta da parte dell’assemblea il 25.6.2013. 
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La nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione del 25.6.2013 è rispettosa di tutte le vigenti dispo-
sizioni normative in materia - come sopra sinteticamente evidenziate - e i relativi compensi sono stati 
determinati dall’Assemblea dei Soci in misura inferiore alle limitazioni di legge; con effetto dal bilancio 
d’esercizio 2013 è riconosciuta all’Amministratore Delegato un’indennità di risultato la cui erogazione è 
subordinata al raggiungimento di obiettivi di anno in anno fissati dal Consiglio di amministrazione sulla 
base degli indirizzi fissati dal Coordinamento dei Soci. Il Consiglio eletto rimarrà in carica fino alla data 
dell’Assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio al 31.12.2016. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 5 componenti3, di cui n. 1 donna e n. 4 uomini (fra cui 
il Presidente e l’Amministratore Delegato), la nomina avviene nel rispetto degli equilibri territoriali della 
compagine societaria come stabiliti fra i Soci; l’attribuzione delle deleghe è stata effettuata dal Consi-
glio di Amministrazione nel rispetto degli indirizzi impartiti dall’Assemblea dei soci, indirizzi coerenti e 
rispettosi del quadro normativo di riferimento come sopra rappresentato. 

L’Amministratore Delegato relaziona periodicamente al Consiglio in merito all’esercizio delle deleghe 
conferitegli. Nel corso del 2013 il Consiglio di Amministrazione si è riunito n.21 volte.

Il Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’as-
setto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio di Amministrazione e sul suo 
concreto funzionamento. Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato il 26.6.2012 e rimarrà in carica 
fino all’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio 2014. La nomina del Collegio, pur avvenuta 
ante DPR n. 251/2012 che ha disposto sulla parità di genere, è rispettosa della vigente normativa in 
quanto uno dei tre membri effettivi è donna. Per quanto riguarda il rispetto dell’art. 6, comma 6 del DL 
78/2010 sulla riduzione del 10% dei compensi del Collegio Sindacale, si evidenzia che la determinazione 
del compenso al Collegio in carica è di entità inferiore al limite disposto dalla norma. 

La Società di revisione incaricata del controllo contabile

La Società, non ricorrendo al mercato del capitale di rischio e non essendo tenuta alla redazione del 
bilancio consolidato, non sarebbe obbligata per legge ad affidare l’incarico del controllo contabile ad un 
soggetto diverso dal Collegio Sindacale.

Nel 2013 è giunto a scadenza l’incarico affidato alla società di KPMG nel 2010 e l’Assemblea dei soci 
del 26.6.2013, sentito il parere del Collegio Sindacale, a seguito di procedura selettiva fra le società di 
profilo internazionale, ha affidato l’incarico di controllo contabile per il triennio 2013-2015 alla società 
di revisione KPMG. 

3 Vista la particolarità 
della Società e le modalità 

di individuazione degli 
Amministratori, il requisito 

di “indipendenza” non 
appare appropriato o 

applicabile per i medesimi.

Il Consiglio di Amministrazione esercita i poteri di gestione ordinaria 
e straordinaria nei limiti di quanto contenuto nei documenti di previsione 

precedentemente approvati dall’Assemblea

Tenuto conto sia dell’indirizzo espresso dal Coordinamento dei Soci sia
delle prescrizioni previste all’art. 21, comma 4 della Convenzione sottoscritta 

con gli Enti d’Ambito per la regolazione del servizio di fornitura idrica 
all’ingrosso in merito all’obbligo di sottoporre il bilancio d’esercizio 

alla certificazione da parte di una società abilitata, la Società ha affidato 
il controllo contabile a una società di revisione.
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L’Organismo di Vigilanza 

È un organo collegiale nominato dal Consiglio di Amministrazione in applicazione delle disposizioni del D.Lgs 
231/2001 e smi., ha il compito di vigilare e controllare in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza 
del Modello organizzativo per la prevenzione dei reati societari adottato dal Consiglio di Amministrazione al 
fine di prevenire i reati dai quali può derivare la responsabilità amministrativa della Società.
L’Organismo di vigilanza in carica è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione l’11.7.2013 ed è costitui-
to da un membro del Collegio Sindacale e due componenti esterni di comprovata esperienza e professionalità.

L’Organismo di Vigilanza è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo ed è privo di compiti ope-
rativi, riceve costanti informazioni da parte delle strutture aziendali individuate come potenziali aree 
a rischio ed effettua presso le stesse visite periodiche volte ad accertare la correttezza dei comporta-
menti posti in essere nel rispetto di quanto previsto nel Modello, propone, se necessario, aggiornamenti 
del Modello al Consiglio di Amministrazione (es: in caso di verifica di violazioni delle prescrizioni previste, 
piuttosto che di modifiche normative e dell’assetto organizzativo interno che intervengano sullo svolgi-
mento delle attività della società), con scadenze predefinite relaziona al Consiglio di Amministrazione 
nonché al Collegio Sindacale in merito all’attività che svolge e segnala tempestivamente al Presidente 
del Consiglio in merito a violazioni del Modello delle quali viene a conoscenza. 
Non sono stati segnalati nel 2013, come neanche negli anni precedenti, casi di non rispetto di quanto 
previsto dai protocolli cui devono attenersi i dipendenti, gli amministratori nonché tutti coloro che inte-
ragiscono con la società per le attività previste nei protocolli.
Tenuto conto degli adempimenti previsti dagli obblighi di trasparenza posti in capo alle società a totale 
partecipazione pubblica a seguito della Legge 190/2012 (cd “legge anticorruzione”) e dei suoi decreti 
attuativi (D.Lgs 33/2013 e D.Lgs 39/2013), preso atto che è normativamente consentito che tali adem-
pimenti possano essere soddisfatti da parte delle società pubbliche anche attraverso l’integrazione 
dei Modelli organizzativi già adottati ai sensi del D.Lgs 231/2001 e smi, la Società ha avviato nel 2013 
l’attività propedeutica all’aggiornamento del Modello organizzativo 231/2001 al fine di recepire quanto 
necessario per “la prevenzione della corruzione” e all’adozione di un Regolamento interno volto a garan-
tire “l’accessibilità totale... delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione”.
Preso atto della complessità di tali adempimenti, l’attività è proceduta per step e si è definitivamente 
conclusa nel primo semestre del 2014; con la messa a regime di tale impianto organizzativo e regola-
mentare l’Organismo di Vigilanza è stato individuato dal Consiglio di Amministrazione quale soggetto 
preposto alla vigilanza e controllo anche degli adempimenti in materia di trasparenza. 

Il Comitato di Direzione Operativa

Nel 2013 è stato istituito il Comitato di Direzione Operativa ed è costituito, per quanto concerne la strut-
tura aziendale, dai tre responsabili delle tre aree operative (Produzione e Gestione, Amministrazione-
Finanza-Personale-Servizi Generali, Lavori-Affidamenti-Patrimonio) e dai responsabili degli uffici di 
staff, per quanto concerne gli organi, dall’Amministratore Delegato, dal Presidente e dal Vicepresidente. 
Il Comitato si riunisce periodicamente e, per le attività aziendali che presentano più marcata interdisci-
plinarietà fra le diverse parti della struttura, effettua sia un’attività di pianificazione e coordinamento 
degli obiettivi che di verifica e controllo sugli stessi; di fatto può definirsi un “gruppo di lavoro” che, su 
specifici oggetti all’ordine del giorno, può essere allargato ad altre funzioni interne della società piutto-
sto che esterne per riceverne il relativo contributo e coinvolgimento. 

COMPOSIZIONE ORGANISMO DI VIGILANZA 

COMPONENTE CARICA

Andrea Maltoni Coordinatore 

Fabio Pezzi Componente

Lea Mazzotti Componente
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Patto di solidarietà fra 
popolazione della pianura  
e della montagna.  
Il 2% dei ricavi dalla vendita 
dell’acqua viene destinato 
alla realizzazione di progetti 
di valorizzazione socio-
ambientale, nei territori  
dei comuni montani, dai quali  
si preleva la risorsa.

1988

Avvio di sistemi di “ascolto 
Stakeholder” per rilevare 
opinioni ed attese.

1995
Redazione del primo 
Report Sociale e 
Ambientale.

1998

Inserimento in tariffa 
di una quota pari al 
3%, da destinare agli 
interventi finalizzati 
alla conservazione della 
qualità dell’acqua 
immagazzinata nell’invaso 
di Ridracoli.

1994

Adozione volontaria  
della Carta dei Servizi.

1996

MODELLO DI 
ORGANIZZAZIONE  
E GESTIONE PER  

LA PREVENZIONE 
DEI REATI 

SOCIETARI

Con il D.Lgs. 231/2001 e s.m.i. si è introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare for-
ma di responsabilità delle persone giuridiche e delle Società; lo stesso decreto ha previsto 

appositi adempimenti ai quali la Società si è prontamente adeguata adottando gli strumenti 
previsti dal decreto sopra citato. Il Consiglio di Amministrazione in data 30 giugno 2005 ha 

deliberato l’adozione del Modello di Organizzazione e Gestione, ha istituito un Organismo di 
Vigilanza interno, con il compito di controllare e provvedere all’aggiornamento ed adeguamento di 

tale Modello ed ha approvato il Codice Etico. Nel 2013 alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, con 
particolare riferimento alla L. 190/2012, nonché all’aggiornamento dell’elenco dei reati presupposto 

di cui agli artt. 25, 25 ter del D.Lgs. 231/2001, e dei cambiamenti organizzativi interni, è stato avviato 
un percorso di revisione del Modello. Tale revisione ha inoltre la finalità di riesaminare l’attribuzione 

delle responsabilità, alla luce di una puntuale mappatura dei rischi per ogni fattispecie di reato previsto 
dal D.Lgs. 231/2001 e s.m.i., e di rendere il Modello più trasparente e accessibile a tutti gli interlocutori.
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Seconda pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità 
con asseverazione dei dati da certificatore esterno 
indipendente che ha attestato il livello massimo (A+) 
di compliance del bilancio redatto nel rispetto delle 
linee guida seguite.

2006 
Dopo un processo di progettazione e 
sperimentazione, effettuate nei due anni precedenti, 
viene avviato il processo di monitoraggio 
trimestrale dei principali indicatori di sostenibilità 
in riferimento alle diverse Aree e Servizi aziendali.

2013

Avvio della collaborazione con l’Università di Bologna, 
Polo scientifico-didattico di Forlì per la prosecuzione 
delle attività di coinvolgimento degli Stakeholder.

2010
Adozione del Codice di Condotta e del CODICE ETICO 
e del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE 
E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI 
REATI secondo il D.Lgs.231/01, istituzione e operatività 
dell’Organismo di Vigilanza, avvio della pubblicazione 
e presentazione pubblica del Bilancio di Sostenibilità 
secondo le linee guida più diffuse a livello internazionale 
emanate dalla Global Reporting Initiative (GRI).

2005

CODICE 
ETICO

Il Codice Etico si propone di indirizzare eticamente l’agire della Società. Le sue disposi-
zioni sono vincolanti per il comportamento di tutti gli amministratori, i sindaci, i dirigenti, 

i dipendenti, i consulenti e di chiunque instauri un qualunque rapporto di collaborazione 
con la Società. Esso rappresenta il documento applicativo dell’art.6 del D.Lgs.231/01 

dove la Società, nel compimento della propria missione, si impegna a contribuire, confor-
memente alle leggi ed ai principi di lealtà e correttezza, allo sviluppo socio-economico del 

territorio e dei cittadini, attraverso l’organizzazione e l’erogazione dei servizi pubblici locali.
Il Codice Etico è consultabile sul sito Internet della Società (www.romagnacque.it)

ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

La Società, alla luce del rinnovato quadro normativo in materia, riconoscendo il valore etico della trasparenza delle infor-
mazioni estesa alle società a partecipazione pubblica, ha avviato la predisposizione di un Regolamento denominato “Rego-
lamento in materia di anticorruzione e di trasparenza: adempimenti per la trasparenza, la pubblicità, la comunicazione 
dei dati della Società in adempimento a disposizioni di legge e per la prevenzione della corruzione”. Al momento della 
presente rendicontazione tale scelta trova conferma nelle più recenti interpretazioni delle disposizioni legislative, che sono 
a favore di un ampliamento degli adempimenti cui sono tenute le Società totalmente partecipate, estendendo in sostanza 
ad esse ulteriori obblighi di pubblicità e trasparenza inizialmente previsti solamente in capo alla Pubblica Amministrazione. 
Il Regolamento fornisce norme tecniche e disposizioni attuative in materia di disciplina della prevenzione alla corruzione e 
trasparenza, in adempimento della L. 190/2012. Coerentemente con le finalità del regolamento anticorruzione in oggetto, 
è in corso di modifica il modello 231/2001, già adottato e implementato dal 2005. È in corso un’integrazione e revisione dei 
documenti e delle informazioni già pubblicati sul sito Internet istituzionale, recependo le disposizioni dei D. Lgs. 33/2013 e 
39/2013, attuativi della predetta L. 190/2012. Le informazioni già pubblicate nel 2013 riguardano tra l’altro l’organizzazio-
ne aziendale ed i componenti degli Organi di indirizzo politico (CdA), i titolari di incarichi dirigenziali, le scelte dei contraenti 
per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, i concorsi e le prove selettive per l’assunzione del Personale.
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1987
è stato affidato 
al Centro 
Ricerche Marine 
di Cesenatico il 
controllo dello 
stato trofico 
dell’invaso di 
Ridracoli

LA QUALITÀ DELL’ACQUA

 Pubblicazione dei dati sulla qualità dell’acqua
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. da sempre è impegnata nella diffusione delle in-
formazioni relative alla qualità della risorsa idrica erogata, mediante comunicazioni mensili 
alle associazioni di consumatori, successivamente con la costante pubblicazione sul proprio 
sito Web del dato medio semestrale suddiviso per provincia. Lo step successivo, appena in-
trapreso, consiste nella completa revisione delle modalità e tipologia di dato diffuso. È stato 
avviato infatti nel 2013 un progetto di modifica che, grazie ad un adeguamento del software 
di gestione del proprio sito Internet, e a seguito di momenti di confronto e collaborazione con 
il gestore del servizio idrico integrato (Hera S.p.A), comporterà entro il 2014 un rinnovamento 
delle pagine web aziendali dedicate alla comunicazione al fine di fornire un dato ancora più 
dettagliato e puntuale relativo a tutta l’area di operatività della Società. Si passerà infatti alla 
pubblicazione diretta dei controlli analitici mensili di tutti i punti di consegna al Cliente (Hera 
S.p.A.), rendendo in questo modo pubblico ed accessible il maggior dettaglio informativo, ad 
oggi possibile per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., dando così evidenza dell’impo-
nente lavoro analitico sotteso a tutto il procedimento di produzione idrica.
 Il controllo dello stato trofico
Un’efficace tutela dell’ambiente ed in particolare delle risorse idriche sono tra i principali obiettivi 
che Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. intende soddisfare e migliorare nel tempo. Per 
far questo una delle azioni di maggiore importanza è rappresentata dal costante controllo dello 
stato trofico del Lago di Ridracoli, certamente la più importante fomte di approvvigionamento 
della Società, allo scopo di mantenere alta la qualità della risorsa naturale; un controlo che 
richiede competenze specialistiche di altissimo livello nonché attrezzature di laboratorio non 
comuni, per avere certezza sull’affidabilità di tale controllo. Per questo motivo la Società ha af-
fidato il controllo dell’invaso di Ridracoli al Centro Ricerche Marine di Cesenatico, nominato nel 
1993 Laboratorio Nazionale di Riferimento per le biotossine marine dalla Comunità Europea. Il 
mantenimento delle ottime caratteristiche qualitative dell’acqua di Ridracoli, molto più simili 
ad un’acqua minerale che non ad un’acqua superficiale, da 27 anni a questa parte ne sono la 
conferma. Dal 1987 ad oggi sono stati eseguiti ben 7.973 campioni su cui sono stati analizzati 
47.838 parametri chimico-fisici quali trasparenza, ossigeno disciolto, temperatura, pH e con-
ducibilità. Le analisi sono state condotte sia a centro invaso che nei punti di captazione lungo 
il perimetro del lago. Sono stati eseguiti inoltre 3.900 campioni su cui sono state effettuate le 
analisi necessarie alla determinazione dei parametri biologici: quali clorofilla a, dinoficee, dia-
tomee e altri fitoplancton; dei sali nutritivi: quali fosforo totale e reattivo, le forme di azoto e la 
silice reattiva. Dal 2009 questi controlli sono stati estesi anche alle fonti di approvvigionamento 
(fiume Lamone, fiume Reno e Canale Emiliano Romagnolo), all’impianto di potabilizzazione NIP 
di Ravenna e alle restanti fonti di approvvigionamento acquisite con la Società delle Fonti.
 Attività di identificazione, conteggio e quantificazione di cianobatteri e loro tossine
I fenomeni di inquinamento delle acque, di riscaldamento globale e i cambiamenti climatici 
stanno influendo sulla composizione e sulla abbondanza di fitoplancton che popola, soprattutto 
durante il periodo estivo, i corsi d’acqua superficiale della nostra Regione. Tale fenomeno, riguar-
dando maggiormente le acque superficiali poste a valle maggiormente vulnerabili, è in progres-
sivo aumento e da qualche anno ha assunto profili di rischio da presidiare con attenzione. Per 
questo motivo, volendo garantire la massima qualità delle acque destinate al consumo umano, 
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. sta predisponendo azioni specifiche che riguardano 
il miglioramento delle metodiche di campionamento e analizsi delle acque interessate. Inoltre 
è in fase di definizione una convenzione triennale con la Fondazione Centro Ricerche Marine 
di Cesenatico, per l’effettuazione - anche secondo tempistiche molto ridotte per fare fronte a 
possibili emergenze - di analisi tassonomica dei cianobatteri eventualmente presenti; analisi 
che per la complessità e specificità delle conoscenze richiede personale ed attrezzature del 
tutto specialistiche.Il programma di controllo prevede l’esecuzione di 172 campioni all’anno, a 
conferma del proprio impegno volto alla garanzia di qualità dell’acqua distribuita.
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Fin dal ’98 la Società opera nel rispetto di un sistema di gestione aziendale conforme alla norma UNI-
EN ISO 9001. Successivamente, la Società si è impegnata nella realizzazione di un sistema integrato 
Qualità-Ambiente uniformandosi a quanto previsto dalla normativa ambientale UNI-EN ISO 14001. In 
linea con questa strategia ed anche per soddisfare parte dei requisiti richiesti dalla mutata normativa 
in tema di sicurezza (D.Lgs. 81/2008), la Società ha conseguito nell’anno 2008 la certificazione relativa 
alla norma sulla sicurezza OHSAS 18001.

In Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. vige dunque un articolato sistema di procedure interne per 
il controllo, la gestione ed il presidio unitario di tutti i processi aziendali: la Società opera quindi secondo 
un sistema integrato Ambiente, Qualità e Sicurezza, conforme alle suddette norme, in base al quale sono 
state definite negli anni diverse politiche a presidio della qualità, della sicurezza e a tutela del patrimonio 
aziendale e dell’ambiente.

In tale ambito è presente un sistema di regole interne, ovvero un complesso di disposizioni che sovrin-
tende al flusso delle operazioni di governo della Società, a partire dalla definizione di direttive di macro 
livello sino alla declinazione di specifici aspetti; in particolare tale sistema è costituito da 

• protocolli

• procedure

• istruzioni operative

È cura del Servizio Supporto Processi e Comunicazione garantire il mantenimento, l’adeguamento e 
lo sviluppo di tale sistema, per assicurarne la piena efficacia in risposta all’evoluzione delle esigenze 
della Società, operando in collaborazione con le strutture di competenza e gestendo i rapporti con 
l’ente certificatore.

La concreta attuazione di tale sistema richiede l’adozione di un Piano Annuale, mediante il quale la 
Società stabilisce i propri obiettivi, i metodi di misura delle prestazioni e mediante il quale riesce a mo-
nitorare e a tenere sotto controllo l’efficacia delle azioni adottate per migliorare la propria performance 
complessiva.

TAPPE DELLE CERTIFICAZIONI CONSEGUITE

2008
conseguimento 
della certificazione 
sulla sicurezza 
OHSAS 18001 

1° Certificazione del Sistema  
di Gestione Ambiente, secondo  

le norme UNI EN ISO 14001, nel 
seguito puntualmente rinnovata 

alle relative scadenze.
2003 

 1° Certificazione OHSAS 
18001 del Sistema di gestione 

per la Sicurezza, nel seguito 
puntualmente rinnovata alle 

relative scadenze.

2008

 1° Certificazione del Sistema 
Qualità secondo le norme 

UNI EN ISO 9001, nel seguito 
puntualmente rinnovata  

alle relative scadenze.

1998

Sistemi di Gestione Aziendali
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Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. opera attualmente nella gestione degli impianti, delle reti e dei 
serbatoi costituenti il complesso acquedottistico denominato “ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA” e nella 
gestione degli impianti, delle reti e dei serbatoi costituenti le FONTI LOCALI. L’acquedotto trae origine dal-
la derivazione di acque pubbliche presenti nel territorio, ed è costituito da opere, infrastrutture, impianti, 
di rilievo intercomprensoriale, interprovinciale, e/o interregionale, afferenti al servizio di captazione, 
adduzione e distribuzione primaria.

Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. fornisce acqua per usi civili al gestore del servizio idrico inte-
grato sul territorio romagnolo delle tre provincie di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini coprendo la totalità 
del fabbisogno.

Nel corso della sua esperienza Romagna Acque-Società delle Fonti ha consolidato la convinzione di per-
severare nel proprio impegno verso il mantenimento di un alto livello qualitativo del servizio, inoltre, la 
costante attenzione alla protezione dell’ambiente e della sicurezza del lavoratore è considerata parte 
integrante della gestione delle proprie attività.

Per questo la Società ha deciso di scegliere un Sistema di Gestione Aziendale Integrato “QSA” volto ad 
ottimizzare la propria organizzazione attraverso un sistema di pianificazione e controllo delle proprie 
attività nel rispetto degli obblighi legislativi e nell’ottica del miglioramento continuo adottando come 
base per le proprie attività i seguenti principi:

 Il rispetto delle disposizioni normative in materia di Salute e Sicurezza dei Lavoratori;

 Il rispetto delle prescrizioni legali applicabili che riguardano i propri Aspetti Ambientali;

 La prevenzione delle potenziali Non Conformità;

 Il coinvolgimento e l’impegno di tutte le componenti aziendali nel perseguire la Qualità del servizio e 
garantendo il rispetto dell’ambiente naturale ed un ambiente di lavoro sano e sicuro.

A tal fine Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A., nella gestione delle proprie attività operative, e nella 
realizzazione del piano investimenti finalizzato al più efficace ed efficiente utilizzo degli impianti di pro-
duzione esistenti anche attraverso il loro progressivo adeguamento o ammodernamento, ed all’utilizzo 
sempre più rilevante delle risorse superficiali, si impegna:

 nel miglioramento continuo del servizio svolto, in termini di qualità, affidabilità, sicurezza, tempesti-
vità, puntualità e flessibilità, nonché del prodotto distribuito, a fornire quindi un prodotto e un servizio 
di qualità, ossia a garantire l’intero fabbisogno della Romagna, alle migliori condizioni qualitative, 
economiche ed industriali, nel rispetto degli indirizzi attuati degli Organi Istituzionali Competenti;

 nel coinvolgimento di tutta la struttura aziendale, attivando programmi di formazione ed addestra-
mento del personale per un maggior coinvolgimento, una maggior motivazione, e sensibilizzazione 
del personale al fine di accrescere la loro responsabilità e competenza in materia di rispetto dell’am-
biente, della qualità del servizio prestato e della sicurezza del lavoro;

 al rispetto della conformità normativa, non solo per le attività operative svolte direttamente dalla 
Società, ma anche quelle svolte dai fornitori selezionati;

 a definire e riesaminare periodicamente, indicatori e relativi obiettivi di miglioramento in termini di 
qualità, sicurezza e di ambiente riferiti a tutti i principali processi aziendali; indicatori misurabili ed 
obiettivi di miglioramento che si perseguono attivamente con il contributo dell’intera organizzazione, 
degli strumenti e processi propri del Sistema di Gestione Aziendale Integrato;

 alla prevenzione dei rischi aziendali ed alla riduzione del rischio di infortuni derivante dai processi 
dell’Azienda, in particolare per gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali, attraverso una 

“QSA”
Sistema di 
Gestione Aziendale 
“Qualità Sicurezza 
Ambiente”
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adeguata informazione e formazione del proprio personale, la progettazione e implementazione di 
processi produttivi rinnovati, con criteri in grado di prevenire possibili eventi accidentali; salvaguar-
dare la sicurezza e salute dei lavoratori e della popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche 
disponibili sul mercato, compatibilmente con il regolare esercizio delle attività;

 alla tutela per la protezione della salute dei lavoratori, attraverso la sorveglianza sanitaria effettuata 
nei casi previsti dalla normativa vigente o da specifiche analisi di rischio, esposti a rischi professionali 
in grado di determinare l’insorgenza di effetti dannosi;

 nella ricerca di soluzioni per un’applicazione efficace della gestione del rischio, ovvero identificando, 
analizzando, valutando, riducendo e monitorando i rischi associati ai processi che gestisce la Società;

 alla prevenzione e/o alla riduzione dell’inquinamento adattando in caso di avvio di nuovi impianti pro-
duttivi e nel processo di crescita aziendale, tutte le iniziative atte a ricevere adeguate informazioni 
sui possibili effetti ambientali che si potrebbero verificare a seguito dell’adozione delle modifiche e 
delle nuove tecnologie;

 nel rafforzare la propria politica rivolta alla riduzione degli impatti ambientali promuovendo progetti 
finalizzati all’analisi della sostenibilità ambientale, alla riduzione ed alla neutralizzazione dell’impatto 
che la Società ha nella gestione dei propri processi;

 alla trasparenza e alla comunicazione informando i collaboratori, il mondo esterno ed il cliente, sui 
risultati conseguiti e gli obiettivi da raggiungere per quanto concerne la sicurezza, la qualità e la 
tutela dell’ambiente;

 nella sensibilizzazione degli utenti finali affinché adottino regole comportamentali per il risparmio 
della risorsa idrica;

 a sostenere ogni azione diretta a proteggere l’ambiente, la salute e la sicurezza degli abitanti delle 
zone limitrofe agli impianti della Società e a far si che le attività svolte non presentino rischi signifi-
cativi per le persone e per l’ambiente;

 nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attraverso la costruzione di impianti foto-
voltaici e centrali idroelettriche, consapevole che l’utilizzo di energia elettrica è un tema di grande 
importanza per la Società, con l’obiettivo di portare l’indice di dipendenza energetica da 0,868 a 0,6 
in un periodo previsto di 5 anni;

 a sottoporre a periodico riesame la politica e l’applicazione del Sistema di Gestione Aziendale Integra-
to per valutare la correttezza ed efficacia, nell’ottica del miglioramento continuo.

L’Azienda convinta che sia questo lo strumento più adatto per raggiungere gli obiettivi fissati, si impegna 
direttamente nel guidare e controllare l’attuazione del Sistema di Gestione Aziendale Integrato “QSA” 
favorendo e sostenendo, mediante riunioni informative, pubblicazioni interne o altro, la diffusione di tale 
cultura a tutti i livelli del personale, oltre che a tutti i collaboratori dell’organizzazione, ai suoi fornitori, 
ai suoi clienti ed alla popolazione di riferimento.

La Politica per la Qualità, la Sicurezza e l’Ambiente è documentata, mantenuta attiva, periodicamente 
riesaminata, diffusa a tutto il personale, disponibile nell’intranet aziendale e disponibile nel sito web di 
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. www.romagnacque.it nella voce “Regolamenti”.

Politica
QSA
mantenuta attiva 
e costantemente 
aggiornata
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Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. detiene una partecipazione rilevante e strategica in Plurima 
S.p.A., società che ha per oggetto la promozione, la progettazione, la gestione e, compatibilmente con le 
normative di settore in vigore, la realizzazione di infrastrutture e sistemi per la derivazione, adduzione 
e distribuzione di acque ad usi plurimi. La Società Plurima ha cofinanziato opere destinate all’approv-
vigionamento ad uso plurimo, restando titolare di un diritto d’uso delle infrastrutture per la fornitura di 
acqua a scopo industriale delle acque fornite attraverso le infrastrutture gestite dal CER (Canale Emi-
liano Romagnolo) e provenienti dal fiume Po. Ne è esempio l’opera che consentirà di alimentare il nuovo 
potabilizzatore in costruzione in località Standiana, nel comune di Ravenna e che sarà oggetto di una ge-
stione diretta da parte di Romagna Acque. La società opera in conformità con gli indirizzi programmatori 
della Pubblica Amministrazione, al fine di integrare le acque sotterranee locali con la richiamata risorsa 
idrica fornita dal Po, il tutto per soddisfare la domanda attuale e futura dell’agricoltura, dell’industria, del 
turismo e dell’ambiente, nonché quella per usi civili nel territorio romagnolo. 
Il capitale sociale di Plurima S.p.A. è di Euro 150.000, ed è detenuto per il 32,28% da Romagna Acque-
Società delle Fonti S.p.A. e per il restante 67,72% da CER.

Organismi e aree aziendali
La struttura aziendale è caratterizzata dall’identificazione di tre macro aree operative strategiche 
poste in line rispetto al Consiglio di Amministrazione e dunque all’Amministratore Delegato, secondo le 
modifiche introdotte recentemente dalla normativa riguardante le società partecipate; le attività delle 
macro-aree sono supportate e completate dagli organi di staff.

Assetto organizzativo allargato

CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE

SERVIZIO ATTIVITÀ 
TURISTICO-AMBIENTALI

SERVIZIO SISTEMI 
INFORMATIVI E 

TELECOMUNICAZIONI

SERVIZIO AFFARI
SOCIETARI E LEGALI

SERVIZIO 
SUPPORTO PROCESSI 

E COMUNICAZIONE

AREA LAVORI, 
AFFIDAMENTI 
E PATRIMONIO

AREA 
AMMINISTRAZIONE,

FINANZA, 
SERVIZI GENERALI

AREA PRODUZIONE 
E GESTIONE
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IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER

Cliente

Istituzioni

Finanziatori

FornitoriCollettività

Soci

Risorse Umane

IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
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GLI STAKEHOLDER DI ROMAGNA ACQUE-SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Conformemente alla propria missione e strategia rappresenta un elemento fondamentale per Ro-
magna Acque - Società delle Fonti S.p.A. instaurare dei rapporti duraturi con i propri Stakeholder 
(soggetti portatori di interessi verso la Società). Il costante coinvolgimento di tali soggetti porta a 
sviluppare una politica di dialogo adeguata alle singole esigenze e, pertanto, una maggiore condi-
visione degli obiettivi perseguiti dalla Società e della rendicontazione dei risultati raggiunti.

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha individuato i propri Stakeholder applicando i seguenti 
principi:

• coloro che concorrono alla realizzazione della sua missione;

• soggetti che possono influenzare, con le loro decisioni, il raggiungimento degli obiettivi;

• soggetti che la Società può influenzare con le proprie scelte ed attività.

Ne consegue l’identificazione dei gruppi che seguono:

 Soci (le istituzioni romagnole): Comuni, Province e loro Società di gestione delle partecipazioni 
in società esterne, sono i Soci principali di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. poiché la 
Società è interamente a capitale pubblico.

 Risorse umane: le competenze ed esperienze dei dipendenti rappresentano per Romagna Acque 
- Società delle Fonti S.p.A. un patrimonio di grande valore. La Società è impegnata quotidiana-
mente a garantire un adeguato livello di sicurezza e salute sul lavoro, desumibile dalle certifica-
zioni conseguite in tale area. Essa, inoltre, valorizza le competenze delle proprie risorse umane 
e ne promuove gli sviluppi di carriera, sostiene la compatibilità tra le diverse professionalità e 
potenzialità, le pari opportunità, nonché la corretta valutazione delle prestazioni sviluppata 
sulla base di criteri oggettivi.

 Clienti: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A pone grande attenzione alle aspettative e 
alle attese dei propri clienti. Al centro delle attività operative sono in particolare la qualità e la 
sicurezza del prodotto e del servizio e la chiarezza e trasparenza nei rapporti.

 Fornitori: la Società ritiene fondamentale stabilire un rapporto di equità contrattuale con i propri 
fornitori, rapporto finalizzato al raggiungimento di benefici reciproci, in una logica di equilibrio 
e correttezza.

 Istituzioni: nella gestione del processo di approvvigionamento e di produzione di acqua pota-
bile la Società si rapporta con numerosi attori istituzionali quali gli Enti Regolatori di controllo, 
la Regione, gli Istituti di Ricerca e le Amministrazioni Statali. Tra Romagna Acque - Società delle 
Fonti S.p.A. e le istituzioni locali si attua una stretta collaborazione anche in virtù del fatto che 
queste rappresentano i principali Soci della Società.

 Collettività: il lavorare a stretto contatto con le istituzioni, espressione del territorio di riferi-
mento, è fondamentale per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. al fine di mantenere un 
dialogo trasparente e costruttivo nella ricerca di soluzioni sempre più mirate alle esigenze dei 
Comuni, quindi dei cittadini che sono i fruitori finali del servizio.

 Finanziatori: gli operatori finanziari sono attualmente visti dalla Società principalmente come 
soggetti con i quali ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie.
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4 I questionari sono stati 
somministrati al Cliente 

Hera S.p.A., alle Provincie 
di Forlì-Cesena, Rimini 

e Ravenna, ai Comuni di 
Cesena, Lugo, Riccione, 

Premilcuore e alle società 
Livia Tellus Governance 
S.p.A., Ravenna Holding 

S.p.A. e Rimini Holding 
S.p.A. (rispettivamente 
in rappresentanza del 

Comune di Forlì, del 
Comune di Ravenna e dei 
comuni di Rimini, Cervia e 
Faenza). Dal cliente Hera 

S.p.A. si è ricevuta una 
risposta cumulativa relativa 

all’intera Società ricevuta 
dalla Direzione Generale 

Operations, una alla Direzione 
Acqua responsabile anche 

dell’Area territoriale di 
Forlì- Cesena, e due risposte 

di dettaglio riferite alle 
Aree Territoriali Ravenna 

e Rimini. Per il gruppo dei 
Soci interpellato si sono 

ricevute 11 risposte sulle 
10 inviate, ottenendo un 

tasso di risposta pari al 90%, 
superiore  a quello ottenuto 

negli anni precedenti che 
si attestava sul 70-75%. I 
questionari ricevuti sono 

disponibili presso la Società.

Identificazione dei temi rilevanti e rilevazione delle attese informative

Attraverso il risultato delle attività di confronto (con i soggetti istituzionali, gli enti regolatori AEEGSI e 
ATERSIR, i rappresentanti della compagine sociale e il cliente), descritte nel seguito, e mediante l’analisi 
delle principali tematiche di sostenibilità ritenute significative per il settore, sono stati individuati i temi 
di responsabilità sociale rilevanti per Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., in base ai quali è stato 
sviluppato il Bilancio di Sostenibilità 2013 ed è stato avviato un percorso di analisi e di sviluppo di spe-
cifici piani di azione futuri. L’approccio utilizzato è basato sul più ampio concetto di significatività, che 
definisce la rilevanza delle informazioni in relazione alla significatività degli impatti delle attività della 
Società sulle tematiche economiche, ambientali e sociali. 

Gli aspetti individuati come rilevanti, e pertanto rendicontati nel Bilancio di Sostenibilità, hanno stimola-
to la Società a focalizzare la propria attenzione su alcuni temi, in risposta alle aspettative e alle esigenze 
evidenziate dalle principali categorie di Stakeholder:

 impatto delle attività sul territorio;

 rispetto degli ambienti naturali e in particolare delle risorse idriche;

 ricaduta sociale delle scelte e delle iniziative promosse;

 qualità e sicurezza degli approvvigionamenti;

 salute e sicurezza dei lavoratori.

Questa analisi rappresenta un processo in costante svolgimento, che porta a continui perfezionamenti, 
frutto delle attività di dialogo svolte ogni anno con gli Stakeholder della Società.

Per fornire un’informazione tempestiva ai propri Stakeholder, anche nel 2013, Romagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A. ha proceduto ad approvare il Bilancio di Sostenibilità 2012 nel mese di giugno, unita-
mente al bilancio d’esercizio 2012. La Società, per assicurare la tempestività dell’informazione fornita 
agli Stakeholder, ha pubblicato e presentato  pubblicamente il documento, rendendolo disponibile in 
forma cartacea e sul sito web aziendale già dall’inizio del mese di luglio 2013.

Per rafforzare le attività di coinvolgimento dei propri Stakeholder, nel corso del 2013, Romagna Acque-
Società delle Fonti S.p.A. ha proseguito la collaborazione, già intrapresa fruttuosamente negli anni 
precedenti, con ricercatori appartenenti al Campus di Forlì dell’Università degli Studi di Bologna. Tale 
collaborazione ha consentito, nel mese di maggio 2013, alla somministrazione di questionari semi-
strutturati ad un gruppo rappresentativo di Soci e al Cliente Hera S.p.A.. I questionari avevano lo scopo 
di valutare la qualità del rapporto esistente tra gli interlocutori e la Società e ad individuare le attese 
informative e le eventuali proposte di miglioramento sul Bilancio di Sostenibilità. Le valutazioni espresse 
nei questionari, con specifico riferimento ai rapporti con la Società, sono riportate nelle sezioni dedicate 
rispettivamente al coinvolgimento dei Soci e dei Clienti; nel seguito si espongono i giudizi e le indicazioni 
ricevute in relazione al Bilancio di Sostenibilità. 

STRUMENTI E METODI  
DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

STRUMENTI E METODI DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

PRINCIPALI ASPETTI SEGNALATI NEI QUESTIONARI4

FABBISOGNI INFORMATIVI PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO

SOCI

• governo della sostenibilità
• performance ambientale
• identità
• perfomance economica
• performance sociale

SOCI
• politica di trasparenza
• rispetto della normativa ambientale 

e sulla sicurezza

CLIENTI
• rendicontazione dell’identità aziendale
• performance sociale
• performance ambientale

CLIENTI
• pubblicazione tempestiva
• approfondimento su investimenti
• argomenti di interesse per Stakeholder
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PRINCIPALI ASPETTI SEGNALATI 
NEI QUESTIONARI

AZIONI INTRAPRESE  
DALLA SOCIETÀ

FABBISOGNI 
INFORMATIVI

Per quanto riguarda i Soci, i capitoli del Bilancio di So-
stenibilità che hanno suscitato maggiore interesse 
sono a pari merito il governo della sostenibilità e la 
performance ambientale, seguiti dall’identità e dalla 
performance economica e, infine, dalla performance 
sociale. 
Due Soci hanno espresso l’esistenza di ulteriori fabbi-
sogni informativi in relazione a: 
• il metodo tariffario, 
• il comitato utenti della città di Cesena, 
• l’indotto economico creato dagli investimenti, 
• i lavoratori svantaggiati impiegati dai fornitori della 

Società medesima. 

Il Cliente ha evidenziato un interesse prevalentemen-
te legato alla rendicontazione dell’identità aziendale 
e alla performance sociale, e in maniera più limitata 
della performance ambientale. Il Cliente ha espresso 
la richiesta di una serie di informazioni: 
• rendicontazione dei dati sulla qualità dell’acqua in ma-

niera disaggregata in funzione dei punti di consegna, 
• ripartizione dei volume erogati per Comune in funzio-

ne della fonte di provenienza, 
• descrizione accurata dei potabilizzatori di Ravenna 

e Lugo,
• illustrazione della programmazione dei progetti fu-

turi della Società.

Per rispondere alla richiesta informativa dei Soci, la So-
cietà ha inserito nel Bilancio di sostenibilità 2012 uno 
specifico box di approfondimento dedicato a chiarire il 
contributo fornito dalla Società nella definizione delle 
tariffe dell’acqua in ottica di sostenibilità economica ed 
ambientale. Inoltre, nel presente Bilancio di sostenibilità, 
nella sezione della performance economica, è inserita 
una descrizione che illustra le novità sulle modifiche del 
metodo tariffario introdotte nel corso del 2013. 

Per rispondere alle richieste del Cliente, Romagna Ac-
que – Società delle Fonti S.p.A. ha avviato nel 2013 la 
progettazione di un processo comunicativo che renderà 
disponibile, attraverso il proprio sito web a inizio 2014, 
i dati sulla qualità dell’acqua, disaggregati per punti di 
consegna. Questa forma di disclosure intende esplicita-
mente rispondere alla richiesta pervenuta da Hera S.p.A. 
in occasione della presente attività di coinvolgimento per 
la rendicontazione di sostenibilità; occorre tuttavia pre-
cisare, a tutela della giusta interpretazione da parte dei 
lettori interessati, che i dati sulla qualità dell’acqua resi 
disponibili potrebbero differire puntualmente da quelli 
indicati dal Cliente nella stessa località, perché i punti di 
consegna potrebbero non coincidere.

PROSPETTIVE DI 
MIGLIORAMENTO 
DEL BILANCIO  
DI SOSTENIBILITÀ

Alcuni Soci ringraziano per il coinvolgimento operato 
nei confronti degli Stakeholder ed esprimono apprez-
zamenti nei confronti di Romagna Acque – Società delle 
Fonti S.p.A. per le azioni sulla trasparenza adottate e 
documentate dal proprio Bilancio di sostenibilità, non-
ché, in generale, per il rispetto della normativa ambien-
tale e sulla sicurezza, che contraddistingue i compor-
tamenti di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.. 

Anche il Cliente apprezza l’impostazione grafica, la 
leggibilità e la chiarezza del documento, pur auspican-
do una sua pubblicazione più tempestiva (nei mesi 
di aprile/maggio), un maggiore approfondimento del 
tema degli investimenti e suggerendo di riorganizzare 
il documento per argomenti di maggiore interesse per 
gli Stakeholder.

La tempistica di pubblicazione del Bilancio di sostenibili-
tà è inevitabilmente legata a quella di approvazione del 
Bilancio d’esercizio, dal quale il primo trae le informa-
zioni rendicontate nella sezione sulla performance eco-
nomica. In un’ottica di integrazione dell’informativa e dei 
documenti aziendali, per maggiori approfondimenti sul 
tema degli investimenti si rinvia al Bilancio d’esercizio e 
alla Relazione degli Amministratori, entrambi pubblicati 
e liberamente accessibili sul sito web aziendale. Infine, 
per mettere in evidenza gli argomenti di maggiore impat-
to ed interesse per gli Stakeholder, la Società a partire 
dall’edizione del Bilancio di sostenibilità 2011 in avanti 
ha aggiunto dei “box” di approfondimento riferiti agli 
aspetti di maggiore novità e incisività avvenuti durante 
l’anno in relazione alle diverse categorie di portatori di 
interesse. Nel Bilancio di sostenibilità 2012, ad esempio, 
sono stati inseriti i box relativi a: 
• metodo tariffario, 
• investimenti in energia ottenuta da fonti rinnovabili 

attraverso metodo fotovoltaico ed idroelettrico, 
• valutazione del patrimonio infrastrutturale della So-

cietà e il suo collegamento al soddisfacimento del 
fabbisogno idrico (a cura della Facoltà di Ingegneria 
dell’Università di Bologna).
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FORME DI DIVULGAZIONE DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012

Tutti i vari momenti di formazione e di incontro con il pubblico realizzati nel corso dell’anno (si veda 
il paragrafo “Il dialogo con la collettività”) sono stati per la Società occasione di divulgazione e di 
distribuzione del materiale inerente al Bilancio di Sostenibilità, data la sua funzione di manifesto 
programmatico aziendale e la sua grande capacità comunicativa; le copie cartacee in versione 
short sono inoltre in distribuzione anche presso Idro, l’Ecomuseo delle Acque presente a Ridracoli.

Il Bilancio di Sostenibilità è stato infine pubblicato, in versione navigabile e in formato testuale, sul 
sito web della Società, nella sezione dedicata alla sostenibilità, raggiungibile sia dalla homepage 
del sito aziendale sia direttamente all’indirizzo http://bs.romagnacque.it.; qui è possibile visionare 
in formato pdf l’archivio storico di tutti i Bilanci di Sostenibilità pubblicati negli anni dalla Società.

FORME DI DIVULGAZIONE 
DEL BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2012

Il Bilancio di Sostenibilità 2012 è stato stampato nel mese di giugno 2013 in 300 copie cartacee 
nella versione standard e 3.500 copie nella versione sintetica.
In data 12 luglio 2013 a Cesena, presso la sede della Banca di Cesena – Credito Cooperativo, si è 
tenuta la presentazione pubblica del documento, evento che ha visto una notevole affluenza di 
pubblico. 

All’apertura dei lavori, effettuata da Tonino Bernabè, Presidente di Romagna Acque-Società delle 
Fonti S.p.A., è seguita una dettagliata presentazione del Bilancio di Sostenibilità di Romagna Acque-
Società delle Fonti S.p.A. a cura dell’Amministratore Delegato Andrea Gambi; si è tenuta quindi 
una tavola rotonda, animata e coordinata dal giornalista Patrizio Roversi, sul tema “La gestione 
sostenibile delle risorse idriche”: a questa hanno partecipato anche Luca Falasconi per il Diparti-
mento Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna, Lia Montalti, Assessore alla 
Sostenibilità Ambientale del Comune di Cesena, Andrea Zuppiroli per la Direzione generale Ambiente 
Regione Emilia-Romagna, Vito Belladonna, Direttore Generale ATERSIR, e Bruno Piraccini, Ammini-
stratore Delegato Orogel S.p.A..

300
copie cartacee 
del Bilancio 2012 
e 3.500 della 
versione sintetica

Apertura lavori

Paolo Lucchi, sindaco di Cesena

Tonino Bernabè, presidente Romagna Acque – Società delle Fonti Spa
 
Presentazione del Bilancio di Sostenibilità 
Andrea Gambi, amministratore delegato Romagna Acque – Società delle Fonti Spa
 
Tavola rotonda 
LA GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE IDRICHE

Intervento di apertura

Luca Falasconi, Dipartimento Scienze e Tecnologie Agro-alimentari dell’Università di Bologna

Partecipano:

Lia Montalti, assessore alla Sostenibilità Ambientale Comune di Cesena

Andrea Zuppiroli, direzione generale Ambiente Regione Emilia-Romagna

Vito Belladonna, direttore generale agenzia Atersir

Bruno Piraccini, amministratore delegato Orogel

Coordina

Patrizio Roversi, giornalista

Seguirà buffet

È gradita conferma

Romagna Acque – Società delle Fonti Spa  
è lieta di invitare la S.V. alla presentazione

che si terrà venerdì 12 luglio 
alle ore 10.30 

presso la Sede di Banca di Cesena - Credito Cooperativo  
in viale Bovio 76, Cesena
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PERFORMANCE
ECONOMICA02

54.661.077 euro  
valore della produzione con un incremento 

del 19% 
rispetto all’esercizio precedente 

24,8 milioni di euro  
in investimenti operativi

di cui il 65% nel settore 
della fornitura idrica all’ingrosso

33,8 milioni di euro:  
Valore Aggiunto Globale lordo 

generato nel 2013 per gli Stakeholder

di cui il 2,5% 
distribuito alla collettività



  

Performance economica
02

I NOSTRI IMPEGNI

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO NEL 2013 FAREMO NEL 2014

CLIENTI

Chiusura definitiva del transitorio, 
relativo alle voci di beni immobili (Fonti 
Minori) a suo tempo non trasferiti, con 
acquisizione degli impianti di Unica Reti 
S.p.A. e di Amir S.p.A.

I beni in oggetto sono stati iscritti nel 
patrimonio della Società, permettendole 
in tal modo di procedere ad interventi 
di manutenzione straordinaria 
riconoscibili in tariffa.

–

ISTITUZIONI

Attuazione degli adempimenti previsti 
dalle delibere sul Metodo Tariffario 
Transitorio emesse da AEEG per il periodo 
tariffario 2012-2013. Recepimento delle 
correlate delibere ATERSIR in materia 
tariffaria 2012-2013. 

Redazione del Piano Economico 
Finanziario al 2023 e sottoscrizione con 
ATERSIR.

Recepimento e applicazione degli 
adempimenti previsti dalle nuove 
delibere AEEGSI  e ATERSIR.

Approvazione del PEF 2013-2023 (come 
grossista del SII) deliberato da ATERSIR.
Approvazione da parte di ATERSIR del 
Piano degli Interventi di Romagna 
Acque – Società delle Fonti S.p.A..

Recepimento e attuazione degli 
adempimenti previsti da AEEGSI (n. 
643 del 27 dicembre 2013, n. 165 del 3 
aprile 2014) e delle delibere ATERSIR.

Predisposizione organizzativa e 
procedurale per l’implementazione 
della contabilità industriale secondo 
“Unbundling idrico” (separazione 
contabile) (rif. Documento di 
Consultazione di AEEG ora AEEGSI 
n.82/2013).

PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Inizio realizzazione Potabilizzatore della 
Standiana (NIP2).

Iniziati i lavori di costruzione del 
Potabilizzatore della Standiana (NIP2).

Continuazione dei lavori di costruzione 
del Potabilizzatore della Standiana 
(NIP2), in particolare:
• completamento opere civili e 

collegamenti idraulici;
• realizzazione delle principali opere 

elettromeccaniche.

Conclusione del collaudo tecnico-
amministrativo delle opere a rete.

Concluso il collaudo tecnico 
amministrativo di tutte le opere a rete.

Definizione di procedure per la verifica 
periodica dell’avanzamento del piano 
d’investimento dell’anno in corso.

Verifica e ricerca di un software 
per il monitoraggio dello stato 
di avanzamento del Piano degli 
Investimenti e più in generale delle 
tecniche di project management.

Utilizzo del software predisposto.
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2013
risultati 
economici in  
forte crescita: 
utile netto  
+ 18,2% del 
valore della 
produzione

PREMESSA

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
UNITÀ DI EURO 2011 % 2012 % 2013 %

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.231.848 38.087.024 40.837.532

Incrementi di immobilizzazioni 
per lavori interni 413.603 665910 665.153

Altri ricavi e proventi 7.066.776 7.179.333 13.158.392

VALORE DELLA PRODUZIONE 44.712.227 100,0% 45.932.267 100,0% 54.661.077 100,0%

Costi operativi -16.881.405 -37,8% -20.201.021 -44,0% -18.746.053 -34,3%

Costo del lavoro -7.344.406 -16,4% -7.471.929 -16,2% -7.513.239 -13,7%

MARGINE OPERATIVO LORDO 20.486.416 45,8% 18.259.317 39,8% 28.401.785 52,0%

Ammortamenti e Accantonamenti -18.280.137 -40,9% -14.180.093 -30,9% -17.327.194 -31,7%

RISULTATO OPERATIVO 2.206.279 4,9% 4.079.224 8,9% 11.074.591 20,3%

RISULTATO GEST. EXTRA-OPERATIVA 3.418.636 7,6% 4.905.658 10,7% 3.846.966 7,0%

Utile ante imposte 5.624.915 12,5% 8.984.882 19,6% 14.921.557 27,3%

UTILE NETTO 3.630.915 8,1% 6.073.882 13,2% 9.974.557 18,2%

Fonte: Bilancio d’esercizio 2013.

Il presente capitolo trae spunto dal Bilancio d’esercizio della Società, che è stato redatto secondo i criteri 
previsti dalla vigente normativa civilistica, interpretata e integrata dai principi contabili statuiti dai Consigli 
Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, così come adottati ed integrati dall’Organismo Italiano 
di Contabilità. Il 2013 è il secondo anno in cui i dati economici di bilancio tengono conto dell’assoggetta-
mento alle regole tariffarie disposte dall’AEEGSI, sia per quanto concerne la fornitura idrica all’ingrosso 
che i canoni per i beni concessi in uso oneroso al gestore del SII; in specifico i risultati della gestione 2013 
recepiscono quanto previsto dal Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ex delibera 585/2012 e smi, per il 
biennio 2012-2013, il tutto come definito dall’ente d’ambito competente (ATERSIR). I risultati economici 
2013 sono in forte crescita rispetto all’anno precedente; si evidenzia che il bilancio 2012 aveva recepito, 
in un’ottica di prudenza, tutti quegli elementi connessi alla nuova regolazione tariffaria e non ancora del 
tutto chiari alla data di chiusura del bilancio stesso; anche per effetto di tale comportamento assunto nel 
bilancio 2012, la successiva definizione in termini positivi per la Società dei suddetti elementi di incertezza 
ha comportato l’emergere di sopravvenienze attive anche rilevanti nel bilancio 2013. 

I nuovi meccanismi di conguagli tariffari, in modo più chiaro e trasparente rispetto alle normative e sistemi 
di regolazione precedenti, rendono neutre, ai fini dei ricavi di competenza di ciascun anno per la vendita 
dell’acqua all’ingrosso, le variazioni dei volumi venduti rispetto a quelli previsti nei Piani Economici Finanziari 
(PEF) approvati dall’Ente d’Ambito. Tale osservazione è di particolare rilievo tenuto conto della riduzione nel 
2013 rispetto all’anno precedente dei quantitativi di vendita d’acqua pari a circa 5 mln di m3 (-4,5%). I dati 
economici del 2012 e del 2013 tengono conto di rinunce, rispetto all’automatica applicazione delle nuove 
norme tariffarie del SII, accettate dalla Società su proposta dell’Ente d’Ambito sia per quanto concerne la 
tariffa dell’acqua all’ingrosso che i canoni applicati al gestore del SII per i beni dallo stesso realizzati e gestiti 
ma finanziati e di proprietà della Società, il tutto in attuazione degli indirizzi impartiti dai Soci, enti pubblici lo-
cali della Romagna, di massimo contenimento delle tariffe del SII applicate all’utente finale compatibilmente 
con la sostenibilità economica e finanziaria della Società; complessivamente le rinunce suddette sono state 
pari nel 2012 a 3,1 mln di euro (di cui 2,6 mln di euro per l’acqua all’ingrosso e 0,5 mln di euro per i canoni) 
e nel 2013 a 4,4 mln di euro (di cui 3,9 mln di euro per l’acqua all’ingrosso e 0,5 mln di euro per i canoni). 

Il conto economico del 2013 tiene conto inoltre della restituzione alla tariffa dell’acqua della componente 
relativa alla quota di remunerazione sul capitale per il periodo 21.7-31.12.2011 per 774.512 euro, resti-
tuzione dovuta a seguito degli esiti del referendum abrogativo della stessa svoltosi del 2011. 
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Nell’esercizio 2013 la tariffa di fatturazione per la fornitura d’acqua all’ingrosso al gestore del servizio 
idrico integrato è conforme a quanto stabilito da ATERSIR con delibera 37/2013 (poi autorizzata da 
AEEGSI con delibera 99/2014). 

Volume di risorsa idrica distribuita per province nel 2013 (%)

Fonte: Report interni, Pianificazione e produzione, rapporti con gli enti gestione utenze.

* Per tali dati si considerano i quantitativi in m3 derivanti da acque superficiali e da pozzi di subalveo.
** Si tratta della Provincia di Pesaro Urbino e della Repubblica di San Marino.

Il valore della produzione pari a 54.661.077 euro presenta un incremento rispetto l’esercizio precedente 
di 8.728.810 euro. Nell’anno 2013 sono stati venduti circa 107,8 milioni di m3 d’acqua che hanno genera-
to ricavi per euro 39.533.028. Rispetto al 2012 si rileva un incremento dei quantitativi d’acqua venduti di 
circa 5 milioni di m3. Del totale dei m3 d’acqua venduta il 96,7% è relativa ad usi civili (di cui il 98,5% negli 
ambiti territoriali delle province della Romagna) e il restante ad usi plurimi. La ripartizione territoriale 
della fornitura idrica complessiva è articolata come segue: provincia di Forlì-Cesena 33,6 milioni di m3, 
provincia di Ravenna 32,5 milioni di m3, provincia di Rimini 36,6 milioni di m3, provincia di Pesaro-Urbino e 
Repubblica di San Marino 1,5 milioni di m3. Nel 2013 l’andamento idrologico è stato favorevole pressoché 
per tutto l’esercizio, a inizio anno il volume invasato nella Diga di Ridracoli era di circa 30 milioni di metri 
cubi, sono stati venduti 58,9 mln di m3 provenienti dall’invaso di Ridracoli, a fine anno il volume invasato 
nella Diga di Ridracoli era di circa 28,5 milioni di metri cubi .

Di seguito si fornisce un quadro riepilogativo della ripartizione dell’acqua erogata nel 2013 in base alle 
fonti idriche di provenienza.

FONTE DI PRODUZIONE DELL’ACQUA FORNITA NEL 2013 (m3) (EN9)

Totale da Ridracoli (EN8) da falda (EN8) da superficie* (EN8)

Provincia di Forlì-Cesena 33.591.754 23.480.706 6.371.828 3.739.220

Provincia di Rimini 36.614.904 14.820.517 20.419.877 1.374.510

Provincia di Ravenna 32.518.874 19.424.340 320.572 12.773.962

Vendita acqua usi civili AATO Romagna 102.725.532 57.725.563 27.112.277 17.887.692

Altri Territori** 1.518.756 1.134.976 383.780 0

Venditaacqua usi civili 104.244.288 58.860.539 27.496.057 17.887.692

Provincia di Rimini 21.118 0 0 21.118

Provincia di Ravenna 3.498.839 0 0 3.498.839

Vendita acqua usi plurimi 3.519.957 0 0 3.519.957

Totale Vendita Acqua 107.764.245 58.860.539 27.496.057 21.407.649

Composizione percentuale 100,0% 54,6% 25,5% 19,9%

108 mln
di m3 totali  
di acqua venduta  
nel 2013

Forlì-Cesena

Rimini

Ravenna

Altri

33,4%

31,2%

1,4%

34%
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GLI INVESTIMENTI OPERATIVI 

La vendita dell’energia elettrica prodotta ha determinato ricavi per euro 465.513 con un incremento, 
rispetto all’anno 2012, di euro 57.106. I ricavi derivanti dalla vendita dei relativi certificati verdi sono 
stati pari a euro 659.958, con un incremento rispetto all’anno 2012 di euro 225.961.

Nel bilancio 2013 i ricavi generati dall’utilizzo della fibra ottica e dall’affitto di siti per servizi di telefonia 
sono pari a euro 892.246, con un incremento, rispetto all’anno precedente, di euro 43.192. Le altre voci 
componenti il valore della produzione sono costituite principalmente da: capitalizzazioni di costi del 
personale interno per euro 665.153 (valore che conferma il dato del 2012), contributi in conto esercizio 
per euro 4.137.899 - di cui per governativi Statali trentennali euro 4.124.038 - canoni per la concessione 
in uso al gestore del servizio idrico integrato di impianti fognari e depurativi iscritti nel patrimonio della 
Società per euro 2.664.946, sopravvenienze attive per euro 5.102.090 - da ricondursi principalmente, 
come sopra anticipato alla definizione in termini positivi di aspetti tariffari relativi al 2012.

La gestione operativa è positiva per 11.074.591 euro; la sua incidenza sul valore della produzione è 
del 20,3% e in valore assoluto presenta un incremento rispetto all’anno precedente di euro 6.995.367.

L’ammontare complessivo dei costi della produzione è di euro 43.586.486, con un incremento di 
1.733.443 euro rispetto all’anno precedente; i maggiori accantonamenti sono stati pari a euro 3.187.076 
e riguardano principalmente la stima delle passività potenziali relative alla definizione da parte di ATER-
SIR delle cd “partite pregresse” ovvero relative al periodo regolatorio 2009-2011.

Il saldo della gestione finanziaria è positivo per euro 3.413.278, rappresenta il 6,2% del valore della pro-
duzione e si presenta, rispetto all’esercizio 2012, inferiore di euro 1.177.121. Il saldo delle partite stra-
ordinarie è positivo per euro 433.688 con un incremento rispetto all’anno precedente di euro 118.429. 

L’utile netto, dopo le imposte pari ad euro 4.947.000, è di euro 9.974.557, con un’incidenza sul valore 
della produzione del 18,2% e un incremento rispetto al 2012 di euro 3.900.675.

465.513
ricavi (euro) per  
la vendita di 
energia elettrica

65%
degli investimenti 
effettuati nel 
settore della 
fornitura idrica 
all’ingrosso

UNITÀ DI EURO 2011 2012 2013

Beni per fornitura d’acqua all’ingrosso 12.097.473 14.056.440 16.116.702

Beni in uso oneroso al gestore del SII 4.692.065 6.295.580 7.204.927

Altri Beni (energia, varie) 67.187 37.928 1.450.973

TOTALE INVESTIMENTI 16.856.724 20.389.948 24.772.602

Fonte: Bilancio d’esercizio 2013.

Nel 2013 gli investimenti realizzati (sono compresi in tale aggregato gli investimenti in immobilizzazioni 
materiali e immateriali e sono esclusi gli investimenti finanziari) sono stati di circa 24,8 milioni di euro. 

Il 65% del totale degli investimenti realizzati è relativo al settore della fornitura idrica all’ingrosso. Gli 
investimenti principali del 2013 si riferiscono agli interventi di interconnessione del nuovo impianto di 
potabilizzazione di Ravenna con l’Acquedotto della Romagna (5,2 mln di euro), al nuovo potabilizzatore 
di Ravenna (7,6 mln).

Il comparto “beni in uso oneroso al gestore del SII” è relativo ad interventi finanziati dalla Società - di cui la 
stessa è proprietaria - ma realizzati e gestiti dal gestore del SII; la Società riceve un canone che permette 
il recupero dei costi di capitale. Nel 2013 gli interventi hanno riguardato opere fognarie e depurative 
nei tre ambiti romagnoli fra cui si cita l’ultimazione del depuratore di Bagno di Romagna con la relativa 
condotta fognaria (beni entrati in funzione nel 2013) e l’avanzamento delle attività per il depuratore di 
S. Giustina con la relativa condotta fognaria.

Nel comparto “altri beni” gli interventi hanno riguardato principalmente la realizzazione di impianti foto-
voltaici, entrati in esercizio già nella seconda parte dell’anno.

2011 20132012

16.856.724

20.389.948
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IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

Il Piano degli investimenti di Romagna Acque-Società delle Fonti è articolato su tre capitoli che rispec-
chiano i principali settori d’attività: la fornitura idrica all’ingrosso, il finanziamento di opere del SII 
realizzate e gestite dal gestore del SII, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili da desti-
narsi prioritariamente all’autoconsumo. Ciascuno di questi comparti fa riferimento a specifici contesti 
normativi di regolamentazione che vede la Società interfacciarsi con altri soggetti sia a livello locale 
(ATERSIR) che nazionale (AEEGSI). La determinazione dei corrispettivi della Società sia nel suo ruolo 
di grossista che di società patrimoniale avviene nel rispetto degli indirizzi espressi dai Soci, indirizzi 
coerenti con la mission Aziendale. 

LA FORNITURA IDRICA ALL’INGROSSO

In base al vigente quadro regolatorio-tariffario del SII come definito dalle delibere AEEGSI, è compi-
to dell’Ente d’Ambito approvare il Piano degli Interventi (PdI) che è alla base del Piano Economico 
Finanziario (PEF) per il residuo periodo dell’affidamento. Il PdI individua gli interventi e per ciascun 
investimento, l’importo, la tempificazione di realizzazione e la relativa finalità, ovvero quale criticità 
intende superare piuttosto che la tipologia di miglioramento previsto. Dal PEF emerge la dinamica 
tariffaria connessa agli interventi del PdI e alle variazioni di costi gestionali conseguenti e quindi la 
verifica di sostenibilità per il gestore.

La Società è direttamente soggetta alle nuove disposizioni; anche per il “grossista”, così come per il ge-
store del SII, è compito dell’Ente d’Ambito approvare il PdI, il PEF e le tariffe idriche che saranno verificati 
e autorizzati da AEEGSI. Anche se la fornitura all’ingrosso avviene in più ambiti territoriali la redazione 
di tali documenti e la conseguente determinazione tariffaria è unitaria; tale impostazione dell’Autorità 
nazionale è coerente con le strategie a suo tempo poste dai Soci a base del progetto “Romagna Acque-
Società delle Fonti” e confermate dagli Enti d’ambito in sede di convenzione sottoscritta nel 2008 per 
la regolazione del servizio di fornitura all’ingrosso. Come già previsto nei precedenti documenti di pia-
nificazione adottati dalla Società negli anni scorsi, le delibere assunte da ATERSIR, per quanto concerne 

LINEE GUIDA 
E OBIETTIVI DEL PIANO

Fornitura idrica 
all’ingrosso

Produzione 
di energia elettrica 
da fonti rinnovabili

Finanziamento di opere 
del SII realizzate e gestite 

dal gestore del SII
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approva PdI  
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il “grossista”, confermano l’obiettivo di disporre di una struttura impiantistica adeguata a garantire 
l’approvvigionamento idropotabile della Romagna nelle diverse situazioni idrologiche, sia attraverso 
nuovi impianti di produzione quali il nuovo potabilizzatore di Ravenna in fase di realizzazione NIP2, sia 
valorizzando il patrimonio esistente con interventi di manutenzioni straordinarie e migliorie sulle opere 
esistenti oltre che con interventi di ottimizzazione della struttura distributiva (realizzazione di nuove 
condotte per chiusure ad anello che innalzano i livelli di sicurezza di approvvigionamento). 

Si citano per la loro rilevanza gli “Interventi di interconnessione dell’acquedotto della Romagna con gli im-
pianti dell’area ravennate e il nuovo potabilizzatore NIP2” con un valore complessivo di circa 76 milioni di 
euro. L’opera, suddivisa in impianto di trattamento e condotte, ha di fatto una valenza strategica unitaria, 
consente di ampliare e diversificare le fonti di approvvigionamento e di migliorare il sistema distributivo; 
per la sua posizione baricentrica potrà far fronte ai fabbisogni della città di Ravenna, dell’area lughese e 
della riviera nel tratto Lido di Savio-Cesenatico. La fine dei lavori e l’avvio degli impianti è previsto a mag-
gio 2015. Con il previsto raddoppio della condotta Russi-Lugo sarà possibile garantire in ogni condizione 
l’approvvigionamento nell’area lughese e faentina, particolarmente in quelle annate siccitose che deter-
minano una scarsità di risorsa da Ridracoli. È inoltre prevista l’interconnessione, tra la cerniera idraulica 
dell’Acquedotto della Romagna, ovvero le vasche di carico di Monte Casale, e il NIP 2, a ulteriore garanzia 
dell’approvvigionamento in casi di non disponibilità della risorsa di Ridracoli, si pensi non solo ai periodi di 
siccità, ma anche ai momenti in cui gli interventi di manutenzione delle opere più datate dell’Acquedotto 
della Romagna comporteranno la necessità di alimentazioni alternative alla risorsa Ridracoli. 

BENI IN CONCESSIONE ONEROSA AL GESTORE DEL SII

I PdI, i PEF e le tariffe approvati da ATERSIR a fine 2013 per ciascun ambito territoriale della Romagna pre-
vedono specificatamente che una parte delle opere da realizzarsi siano finanziate da parte di Romagna 
Acque-Società delle Fonti S.p.A. (oltre che da altre società patrimoniali nei territori di Ravenna e Rimini) che 
in qualità di proprietario dei beni riceve dal gestore un canone determinato secondo le regole tariffarie di ri-
conoscimento dei costi del capitale. I suddetti documenti di pianificazione tengono conto sia di convenzioni 
già sottoscritte fra la Società, l’ente d’ambito e il gestore che di nuove convenzioni ancora da sottoscrivere. 

Le convenzioni già sottoscritte prevedono che con tale modalità vengano realizzati interventi per circa 
81 mln di euro di cui 36,3 mln di euro nell’ambito territoriale di Forlì-Cesena (per oltre il 50% gli inter-
venti sono già ultimati ed in esercizio, trattasi di impianti di depurazione e opere fognarie nella vallata 
del Savio), 35,2 mln di euro nell’ambito territoriale di Rimini (trattasi dell’ampliamento del depuratore di 
S.Giustina e delle relative opere di collettamento fognario, l’ultimazione dei lavori e l’entrata in funzione 
sono previsti nel 2014), 9,6 mln di euro nell’ambito territoriale di Ravenna (trattasi di interventi fognari 
e depurativi in corso di realizzazione nelle aree del lughese e di Cervia). 

Il PEF 2013-2023 prevede la progettazione e la realizzazione di opere 
acquedottistiche nei termini suddetti, oltre alla realizzazione della nuova sede 

sociale a Forlì. L’ammontare complessivo delle opere previste nel PEF  
è di oltre 210 mln di euro, trattasi in parte di opere già in fase  

di ultimazione/avanzata realizzazione, la parte ancora da realizzarsi  
nel periodo 2013-2023 è di circa 170 milioni di euro. 

Le convenzioni, la cui sottoscrizione è prevista nel 2014, fanno riferimento 
a lavori per circa 60 mln di euro da realizzarsi per massima parte entro 
il 2017 e con la parte più rilevante nel territorio riminese (gli interventi più 

importanti sono connessi al progetto “Piano di salvaguardia della balneazione”).
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di euro di capitale 
investito netto  
nel 2013

Sia per le convenzioni già sottoscritte che per le nuove la determinazione dei canoni di spettanza della 
Società tiene conto delle rinunce a quote/parti di quote di componenti tariffarie che spetterebbero al 
proprietario dei beni, in base all’applicazione delle regole tariffaria. Tenuto conto che tali canoni costi-
tuiscono costi riconosciuti nella determinazione delle tariffe all’utente finale, la Società ha accettato 
le rinunce proposte dall’Ente d’Ambito in coerenza con i suddetti principi fissati nella propria mission. 

LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

Nell’ottica di aumentare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili la Società ha avviato nel 
2013 un Piano Energetico che prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici e idroelettrici. 
 

Il Piano Energetico ha dato priorità, nella tempistica di realizzazione degli impianti, a quelli posti nei siti 
dove una buona parte della produzione può essere assorbita direttamente da autoconsumi.

La Società ha attivato l’iter per il riconoscimento degli incentivi statali legati al cosiddetto “V° Conto Energia” 
(D.M. 5 luglio 2012), non avendo tuttavia ricevuto alcun riscontro in merito al relativo riconoscimento.

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO

Nel corso del 2013 sono stati realizzati e messi in funzione n. 5 impianti 
fotovoltaici per una potenza complessiva di picco di 678,8 KW, nel 2014 

saranno ultimati impianti idroelettrici posti lungo la rete acquedottistica che 
consentiranno di produrre energia che oggi viene dissipata.

Fonte: Bilancio d’esercizio 2013.

UNITÀ DI EURO 2011 % 2012 % 2013 %

Immateriali 3.051.634 0,7% 2.814.187 0,7% 2.568.255 0,6%

Materiali 286.906.152 69,3% 292.918.192 70,3% 303.324.110 72,1%

Finanziarie 42.767.826 10,3% 47.114.567 11,3% 38.252.415 9,1%

Totale immobilizzazioni 332.725.612 80,4% 342.846.946 82,3% 344.144.780 81,8%

Attiv. finanz. a breve, liquid., ratei inter. 73.994.507 17,9% 72.342.534 17,4% 75.914.469 18,0%

Altro cap. circ. netto - debiti non finanz. 12.053.293 2,9% 5.719.505 1,4% 7.411.814 1,8%

Capitale circolante netto 86.047.800 20,8% 78.062.039 18,7% 83.326.283 19,8%

Fondi -4.995.029 -1,2% -4.299.539 -1,0% -6.600.678 -1,6%

Capitale Investito Netto 413.778.383 100,0% 416.609.446 100,0% 420.870.385 100,0%

Patrimonio netto 397.276.807 96,0% 401.315.328 96,3% 406.710.326 96,6%

Debiti finanziari a lungo 15.294.118 3,7% 14.117.647 3,4% 12.941.176 3,1%

Debiti finanziari a breve 1.207.458 0,3% 1.176.471 0,3% 1.218.883 0,3%

Totale Fonti di Finanziamento 413.778.383 100,0% 416.609.446 100,0% 420.870.385 100,0%

Totale 2013
Capitale Investito Netto

420.870.385

Patrimonio netto
406.710.326
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92,4 mln
di euro: risorse 
finanziarie 
complessive 
a fine 2013

Elementi caratterizzanti lo Stato Patrimoniale sono da un lato l’elevata capitalizzazione, dall’altro l’in-
gente dotazione infrastrutturale costituita oltre che dai beni strumentali alla produzione e distribuzione 
della risorsa idrica all’ingrosso - lo storico Acquedotto della Romagna cui si sono affiancate negli anni 
dal 2004 in poi le Fonti Locali - dai beni di proprietà della Società, in quanto dalla stessa finanziati, ma 
realizzati e gestiti dal gestore del SII.

Il Patrimonio Netto è pari al 96,6% delle fonti di finanziamento; il Capitale Investito Netto è costituito per 
il 72,1% da Immobilizzazioni Materiali. Nel corso del 2013 si registra un incremento complessivo delle 
immobilizzazioni di 1,3 milioni di euro dato da una riduzione delle immobilizzazioni finanziarie e da un 
incremento delle immobilizzazioni materiali. 

A fine 2013 le risorse finanziarie complessive, ovvero l’insieme di tutte le risorse finanziarie, siano esse 
classificate nelle immobilizzazioni piuttosto che nel circolante, sono pari a circa 92,4 milioni di euro e 
sono investite in titoli di stato, obbligazioni, polizze assicurative e liquidità depositata in c/c bancari; la 
costituzione di una entità così rilevante di liquidità è determinata dalla capacità di autofinanziamento 
della Società (nel bilancio 2013 gli ammortamenti rappresentano circa il 26% del Valore della Produzio-
ne). Per ulteriori informazioni sulle voci di conto economico e di stato patrimoniale, nonché sui principali 
indici di bilancio, si può consultare la Relazione sulla gestione relativa al Bilancio d’esercizio 2013.

IL VALORE AGGIUNTO

ll Valore Aggiunto Globale, al lordo degli ammortamenti, generato nel 2013 per gli Stakeholder è stato di 
circa 33,8 milioni di euro, con un incremento di circa 6 mln di euro rispetto all’anno precedente.

UNITÀ DI EURO 2011 2012 2013

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 37.231.848 38.087.024 40.837.532

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 413.603 665.910 665.153

Altri ricavi e proventi 7.066.776 7.179.333 13.158.392

Contributi ricevuti da enti pubblici (EC4) -4.650.382 -4.124.038 -4.137.899

Consumo materie prime, sussidiarie, di consumo  
e di merci (al netto della variazione delle scorte) -2.130.990 -2.232.165 -1.991.266

Costi per servizi -13.004.252 -15.832.723 -13.296.460

Costi per godimento di beni di terzi -304.357 -184.708 -1.451.013

Oneri diversi di gestione -346.285 -923.919 -667.745

Accantonamento per rischi -184.243 -54.114 -3.241.190

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 24.091.718 22.580.600 29.875.504

Proventi finanziari e da partecipazioni 3.695.832 4.871.652 3.505.823

Rettifiche alle attività finanziarie -49.612 2.485 -1.238

Proventi (oneri) straordinari netti 115.868 328.567 433.688

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 27.853.806 27.783.304 33.813.777

Ammortamento immobilizzazioni Immateriali e materiali -18.095.894 -14.125.979 -14.086.004

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 9.757.912 13.657.325 19.727.773

Fonte: Bilancio d’esercizio 2013.
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Fonte: Bilancio d’esercizio 2013.

* Tali contributi sono stati concessi sostanzialmente al fine di coprire parzialmente il previsto disavanzo finanziario e di gestione, originato 
dal fatto che, sulla base delle stime effettuate al momento della richiesta del contributo, si prevedeva che il prezzo di vendita dell’acqua non 
potesse coprire i costi di gestione sostenuti dalla Società, compresi gli ammortamenti delle opere e gli oneri finanziari. 

UNITÀ DI EURO 2011 % 2012 % 2013 %

Salari e stipendi 7.279.679 7.390.887 7.441.251

Compensi amministratori 165.841 164.279 173.244

Altre spese del personale 219.390 237.956 220.024

Lavoratori 7.664.910 27,5% 7.793.122 28,1% 7.834.519 23,2%

Autofinanziamento 1.595.553 1.494.318 2.494.602

Ammortamenti 18.095.894 14.125.979 14.086.004

Sistema Impresa 19.691.447 70,7% 15.620.297 56,2% 16.580.606 49,0%

Dividendi deliberati 2.035.362 4.579.565 7.479.955

Azionisti 2.035.362 7,3% 4.579.565 16,5% 7.479.955 22,1%

Oneri finanziari 333.566 283.738 91.307

Finanziatori 333.566 1,2% 283.738 1,0% 91.307 0,3%

Imposte sul reddito (Ires e Irap) 1.994.000 2.911.000 4.947.000

Altre imposte e tasse 122.944 155.700 179.981

Contributi in conto esercizio (EC4)* -4.650.382 -4.124.038 -4.137.899

Istituzioni -2.533.438 -9,1% -1.057.338 -3,8% 989.082 2,9%

Fondo enti montani 4% 661.959 563.921 838.308

Collettività 661.959 2,4% 563.921 2,0% 838.308 2,5%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 27.853.806 100% 27.783.304 100% 33.813.777 100%

LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE 
AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER 

33,8 mln
di euro: valore 
aggiunto globale 
lordo 2013
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LA DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO AGLI STAKEHOLDER
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Dall’analisi della distribuzione del Valore Aggiunto emerge che la quota di valore aggiunto destinata nel 
2013 al Sistema Impresa è stata di 16,6 milioni di euro, quella distribuita agli azionisti è stata pari a 7,5 
milioni di euro e quella assegnata alle istituzioni è stata paria 1 mln di euro.

La distribuzione del Valore Aggiunto in percentuale nel 2013

Lavoratori Sistema ImpresaCollettività Istituzioni AzionistiFinanziatori

22,1%

2,9%

0,3%
2,5%

23,2%

49%

La distribuzione del Valore Aggiunto a Lavoratori e Sistema Impresa
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PERFORMANCE
SOCIALE03

100%  
dipendenti assunti 

a tempo indeterminato al 31.12.2013

143  
numero totale dei lavoratori dipendenti

370,27 Km  
estensione totale della rete 

in fibra ottica 
a disposizione della collettività

5 infortuni  
indice di gravità: 0,8

32
case dell’acqua realizzate



  

ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO NEL 2013 FAREMO NEL 2014

LAVORATORI

Completamento del programma formativo 
sulla sicurezza per il personale, ai sensi 
del D.Lgs 81/2008 e dell’accordo Stato – 
Regione del 21.12.2011. 

Definito e attuato un programma di 
formazione aziendale volto a migliorare 
e garantire nel tempo i livelli di sicurezza 
correlati alle attività della Società.

–

Aggiornamenti formativi ai sensi del 
D.Lgs.35/2010 inerente la sicurezza 
dei trasporti di merci pericolose 
(disposizioni ADR 2013).

Rimandata la formazione in attesa della 
definizione di una procedura per la 
gestione dei rifiuti prodotti in azienda ai 
sensi del D.Lgs 152/2006.

Implementazione della   procedura di 
gestione dei rifiuti ai sensi del T.U.A. 
D.Lgs 152/2006 e conseguente avvio 
della fase di formazione.

Sottoscrizione e avvio delle attività 
previste dal Protocollo Operativo 
d’intesa con il Corpo Nazionale dei Vigili 
del Fuoco – Direzione Regionale Emilia 
Romagna per migliorare la gestione 
delle emergenze relative ai lavoratori 
operanti in spazi confinati.

Corso formazione del personale interno 
mirato all’utilizzo dei maggiori software 
informatici di base.

Realizzati 5 corsi interni di formazione 
del personale su strumentazione e 
software informatici di base.

Pianificazione e attuazione di un Piano 
di Formazione interno su strumenti 
informatici, con obiettivo di assicurare 
almeno 300 ore/uomo globali.

Avviamento di un piano di sostituzione 
/ evoluzione degli strumenti elettronici 
in uso (hardware e software) al fine 
pervenire nel tempo ad uniformità ed 
omogeneità degli stessi all’interno 
della Società, evitandone al contempo  
l’obsolescenza.

Prosecuzione, secondo le scadenze 
definite, delle attività previste nei 
cronoprogrammi (2012-2015) redatti 
per la messa a norma degli impianti 
elettrici, delle scariche atmosferiche 
e per la valutazione dello stato di 
conformità delle macchine aziendali.

Prosecuzione delle attività previste  
nei cronoprogrammi, secondo le 
scadenze definite.

Prosecuzione delle attività previste  
nei cronoprogrammi, secondo le 
scadenze definite.

Miglioramento della qualità del 
servizio offerto incrementandone la 
sicurezza, attraverso una strutturata 
fase manutentiva di tutto il patrimonio 
impiantistico (piano di manutenzione 
strutturata) e in particolare della 
rete aquedottistica, attraverso il 
completamento di alcune opere già 
presenti nel piano ed intervenendo sui 
sistemi di gestione.

Valutazione del progetto finalizzato alla 
creazione di una struttura manutentiva.

Valutazione di un eventuale riassetto 
organizzativo dell’area produzione 
con costituzione di un nuovo Servizio 
Manutentivo.
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I NOSTRI IMPEGNI

Progettazione di un’indagine sul clima 
interno aziendale da realizzare con 
il coinvolgimento del personale di 
Romagna Acque – Società delle Fonti 
S.p.A..

Realizzazione dell’indagine attraverso 
la somministrazione di questionari, 
da compilare in forma anonima, ai 
lavoratori dipendenti della Società.
Presentazione dei risultati, in forma 
aggregata, in un’occasione d’incontro 
con i lavoratori stessi.

CLIENTI

Prosecuzione dell’attività consolidata 
di dialogo con i rappresentanti del 
Coordinamento Soci e il Cliente Hera 
S.p.A., attraverso questionari o interviste, 
al fine di rilevare il giudizio sul rapporto 
esistente con la Società e individuare 
le attese informative sul Bilancio di 
Sostenibilità.

Realizzata la prevista attività di dialogo 
con Soci e Cliente attraverso l’invio e 
la successiva raccolta di questionari 
strutturati appositamente predisposti.

Rivalutazione, alla luce delle attività 
correttive adottate a seguito degli esiti 
del questionario, attraverso forme di 
dialogo in via di definizione.

Conclusione e realizzazione della 
dorsale in fibra ottica Capaccio-Ridracoli-
Fiumicello-Premilcuore.
Collegamento opere di presa della 
Galleria di Gronda alla nuova dorsale in 
fibra ottica Capaccio-Premicuore.

Raggiunti i 370,27 Km di rete posata; 
intraprese varie azioni volte a 
intensificare l’utilizzo del cavo ottico ai 
fini della diffusione della banda larga nel 
territorio.

Inaugurazione  pubblica della dorsale 
in fibra ottica Capaccio - Ridracoli - 
Fiumicello - Premilcuore

FORNITORI

Avviato un monitoraggio degli Indici 
Infortunistici dei principali fornitori per 
quanto riguarda le attività svolte durante 
l’espletamento dei servizi alla Società

Prosecuzione e consolidamento del 
monitoraggio.

Prevista emissione dei Regolamenti in 
economia dei Settori Speciali.

Verifica del quadro normativo 
applicabile alle acquisizioni in 
economia.

Aggiornamento dei Regolamenti vigenti 
per le acquisizioni in economia, con 
l’emissione di un unico regolamento 
valido per i settori speciali ed ordinari.

Sottoscrizione del contratto per i servizi di 
manutenzione di reti e impianti tecnologici 
in pronto intervento.

I contratti sono stati regolarmente 
sottoscritti. –

Conclusione e stipula del contratto per 
affidamento dei lavori di manutenzione 
di reti e impianti tecnologici.

Avvio dell’organizzazione di un Albo 
Fornitori qualificato.

Nel 2013 è stato diminuito il numero 
di affidamenti di durata annuale 
e incrementati quelli di durata 
pluriennale.

Prevista una prima graduale attivazione 
dell’Albo Fornitori, per un numero 
limitato di settori merceologici.
Prosecuzione di una politica degli 
acquisti che favorisca contratti di 
durata pluriennale anziché annuale.
Sistema di monitoraggio costante delle 
politiche di acquisto con elaborazione di 
una relazione semestrale.
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ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO NEL 2013 FAREMO NEL 2014

Politiche di Green Public Procurement 
applicate alle forniture di energia 
elettrica.

Verifica della possibilità di estendere le 
politiche di GPP anche ad altre tipologie 
di acquisizione di beni e servizi.

COLLETTIVITÀ

Progettazione e realizzazione di attività 
di coinvolgimento di associazioni 
e comitati di cittadini per rilevare 
giudizi sui servizi della Società ed 
identificare le loro attese in termini di 
azioni programmatiche, in relazione 
ai temi della sostenibilità e della sua 
rendicontazione.

Organizzata per i Rappresentanti delle 
principali Associazioni di Consumatori 
del territorio, in collaborazione con 
Hera S.p.A., una giornata di incontri e 
visite agli impianti e strutture delle due 
Società, per approfondire le dinamiche 
legate alla gestione del SII e degli 
impianti ad esso collegati.

–

Completo rinnovamento del sito Internet, 
miglioramento della componente 
comunicativa e della capacità di 
fruizione da parte dell’utente medio, 
nonché ampliamento della portata 
informativa dello strumento, in linea 
con la nuova normativa in tema di 
trasparenza.

In occasione della Giornata Mondiale 
dell’Acqua convocata una conferenza 
stampa per la presentazione del nuovo 
sito Internet istituzionale, nel quale 
ampio spazio è dedicato  alle sezioni 
Trasparenza e Affidamenti.

Miglioramento della sezione contenente 
i dati sulla qualità dell’acqua, con 
diffusione dei relativi valori disaggregati 
per singolo punto di consegna.

Rafforzamento della comunicazione 
attraverso il proseguimento del progetto 
di realizzazione delle  “Case dell’Acqua”, 
al fine di promuovere la cultura del 
corretto utilizzo dell’acqua.

Consolidamento dell’iniziativa. –

Attivazione presso la sede di Capaccio 
di attività di studio e di formazione sulle 
tematiche dell’acqua (master brevi o 
workshop dedicati al tema dell’acqua 
e alla sua gestione) per creare cultura 
sostenibile dell’acqua.

Avviata una convenzione finalizzata 
alla ricerca sull’impatto ambientale 
con il Dipartimento Ingegneria di 
Ingegneria Civile, chimica, Ambientale 
e dei Materiali (DICAM) dell’Alma Mater 
Studiorum – Università degli Studi di 
Bologna.

Prima rendicontazione dell’attività 
svolta nell’ambito della convenzione 
sottoscritta con il DICAM.
In via di definizione una convenzione 
con la Facoltà di Scienze Ambientali 
dell’Alma Mater Studiorum – Università 
degli Studi di Bologna, Campus di 
Ravenna, incentrata sullo studio della 
composizione chimica inorganica delle 
acque di Ridracoli.

SOCI

Definizione di modalità operative 
strutturate per scambio di informazioni 
con i Soci.

Verifica della possibilità dell’utilizzo 
dello strumento newsletter.

Adozione di newsletter o altro 
strumento equivalente.

Miglioramento della fase informativa 
e delle occasioni di incontro con i Soci. 
Definizione di un programma di attività 
che favoriscano la risoluzione delle 
maggiori criticità degli stessi.
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Tutti i lavoratori 
sono inquadrati 
in Contratti 
Collettivi 
Nazionali di 
Lavoro (LA4): 
• CCNL Unico 

Gas-Acqua;
• CCNL 

Dirigenti.

IL CAPITALE UMANO DI ROMAGNA ACQUE 
- SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

Vincoli normativi e atti di indirizzo degli Enti Soci  
nelle politiche del Personale

I Soci di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., nell’ambito dell’esercizio del “controllo analogo”, in 
materia di assunzioni e di spesa per il personale dettano alla Società chiari indirizzi di ricezione delle di-
sposizioni normative in capo alle Società pubbliche (in house providing) che svolgono servizi di interesse 
economico generale.

Tale norma prevede tra l’altro la possibilità che il personale in eccedenza in una partecipata possa essere 
trasferito ad altre società partecipate, o dal medesimo ente proprietario o, sulla base di specifici accordi, 
presso società di altre amministrazioni.

In tale contesto il comportamento assunto dalla Società, a seguito degli indirizzi ricevuti dai Soci in tema 
di vincoli assunzionali e contenimento delle politiche retributive, risulta coerente con il quadro normati-
vo. Si osserva inoltre che in capo alla Società continuano ad operare le disposizioni ordinarie e generali in 
materia di rapporti di lavoro di diritto privato e le discipline collettive contrattuali di tipo privatistico, da 
sempre applicabili alle società pubbliche che, come noto, non sono destinatarie della disciplina speciale 
del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.

In particolare:

1. per quanto concerne le procedure di selezione ed assunzione, la Società si è dotata di una procedura 
integralmente conforme ai dettami di legge sopra indicati, nonché ai principi di cui al comma 3, art. 
35 D.Lgs 165/2001;

2. per quanto riguarda l’attivazione delle procedure di reclutamento di personale, tenuto conto che è 
posto in capo agli Enti Soci l’obbligo di trasmettere anche a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 
l’informazione prevista dalla Legge di Stabilità 2014, art. 1, comma 563, concernente gli esuberi di 
personale rilevati nelle società dagli stessi partecipate, la Società, prima di avviare procedure con-
corsuali per il reclutamento di personale, è impegnata a verificare la presenza di profili professionali 
idonei alle esigenze aziendali negli elenchi ricevuti sul personale in esubero nelle partecipate; qualora 
nei suddetti elenchi siano presenti più profili professionali idonei a ricoprire le esigenze della Società, 
questa valuterà procedure selettive specifiche;

3. per quanto riguarda i vincoli e le limitazioni in materia di spesa del personale, la Società è impegnata 
a ridurre ogni anno il costo del personale rispetto a quanto consuntivato nell’anno antecedente. Nel 
rispetto di tale vincolo e dell’espletamento delle verifiche di cui al precedente punto 2., nonché dei 
vincoli stabiliti dalla normativa ordinaria in materia di lavoro, la Società è autorizzata a procedere a 
nuove assunzioni, sia a tempo indeterminato che determinato, senza alcuna limitazione numerica in 
termini di parità piuttosto che di riduzioni fra unità in uscita e in ingresso.

Nell’anno 2013 le politiche di gestione del personale attuate dalla Società sono state coerenti con gli 
indirizzi in tema di spesa e contenimento dei costi del personale, come impartiti dai Soci.

La Società dall’anno 2009, in tema di vincoli assunzionali e contenimento  
delle politiche retributive, è sottoposta ai vincoli e limitazioni  

di cui alle disposizioni del DL 78/2009 (art.19), poi convertito in legge  
n. 102/2009, e s.m.i., successivamente precisate dalla Legge di Stabilità 2014 

(legge 147 del 27.12.2013).
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143
dipendenti 
tutti a tempo 
indeterminato

La composizione

Al 31.12.2013 risultano 143 lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato; a tale data non 
sono attivi nella Società né contratti di lavoro interinale, né contratti a progetto.

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

LAVORATORI SUDDIVISI FRA TEMPO DETERMINATO E TEMPO INDETERMINATO (LA1)

2011 2012 2013

N° DIPENDENTI DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

A tempo determinato 0 1 1 1 0 1 - - -

A tempo indeterminato 25 120 145 25 119 144 25 118 143

TOTALE 25 121 146 26 119 145 25 118 143

2011

Presenti 
al 31.12.10

Assunti 
con tipologia 
di contratto

Cessazione 
(dimissioni, 

licenziamenti, 
pensionamenti)

Passaggi 
di qualifica

Dirigenti 2 - - -

Quadri 6 - - -

Impiegati 77 +2 (tempo det.) -2 (tempo det.) -

Operai 61 - -3 -

TOTALE 146 +2 -5 -

2012

Presenti 
al 31.12.11

Assunti 
con tipologia 
di contratto

Cessazione 
(dimissioni, 

licenziamenti, 
pensionamenti)

Passaggi 
di qualifica

Dirigenti 3 - - +1

Quadri 5 - - -1

Impiegati 75 +2 -3 -1

Operai 62 +2 -2 +1

TOTALE 145 +4 -5 0

2013

Presenti 
al 31.12.12

Assunti 
con tipologia 
di contratto

Cessazione 
(dimissioni, 

licenziamenti, 
pensionamenti)

Passaggi 
di qualifica

Dirigenti 3 - - -

Quadri 5 - - -

Impiegati 73 - 2 -

Operai 62 3 3 -

TOTALE 143 3 5 -

MOVIMENTAZIONE DEL PERSONALE (LA2) 

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.
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IL CAPITALE UMANO

17,5%
del capitale 
umano è donna

Rispetto al 31.12.2013 si registra una diminuzione della forza lavoro del 1,38%, pari a un decremento netto di 
2 unità. Tale diminuzione è stata determinata dal verificarsi di 3 assunzioni (operai a tempo indeterminato) 
e di 5 uscite (di cui 1 impiegato per scadenza del contratto a tempo determinato, 1 impiegato e 3 operai per 
pensionamenti) ed il tasso di turnover è stato quindi pari al 3,53%1. Si evidenzia che a fine anno erano in 
corso 2 procedure di selezione del personale che si sono concluse con 2 assunzioni nei prime mesi del 2014.

L’incidenza dei dirigenti e dei quadri sul totale della forza lavoro, pari al 5,6% a fine 2013, è pressoché co-
stante nel triennio 2011-2013, così come si mantiene costante il rapporto complessivo tra uomini e donne.

1 Il tasso di turnover 
viene calcolato dividendo 

il numero di lavoratori 
usciti (5) per la media 

dei lavoratori nel corso 
dell’anno di 141,58.

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

ASSUNZIONI PER FASCE DI ETÀ (LA2)

2011 2012 2013

FASCE DI ETÀ DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

20 – 30 - 1 1 - 1 1 - 2 2

30 – 40 - - - 1 1 2 - - -

40 – 50 - - - - 1 1 - 1 1

50 – 60 - 1 1 - - - - - -

TOTALE - 2 2 1 3 4 - 3 3

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

LAVORATORI DIPENDENTI SUDDIVISI PER GENERE E QUALIFICA (LA1)

2011 2012 2013

N° DIPENDENTI DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Dirigenti 1 1 2 1 2 3 1 2 3

Quadri 1 5 6 1 4 5 1 4 5

Impiegati 23 54 77 24 51 75 23 50 73

Operai - 61 61 0 62 62 - 62 62

TOTALE 25 121 146 26 119 145 25 118 143

17,1% 82,9% 100% 17,9% 82,1% 100% 17,5% 82,5% 100%

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

RIPARTIZIONE DIPENDENTI PER AREA E PER GENERE (LA1)

2011 2012 2013

AREA DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Servizi 8 7 15 9 6 15 8 6 14

Area Produzione e Gestione 4 98 102 4 96 100 4 96 100

Area Lavori, Affidamenti  
e Patrimonio 4 13 17 4 14 18 4 14 18

Are Amministrazione, Finanza 
e Servizi Generali 9 3 12 9 3 12 9 2 11

TOTALE 25 121 146 26 119 145 25 118 143
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La società nel corso del 2013 ha effettuato 2 avanzamenti di carriera come di seguito documentato:

L’organigramma contiene alcune posizioni organizzative svolte ad interim che nel 2013 da 10 si sono 
ridotte a 9. La forza lavoro costituita dal lavoro dipendente nei termini illustrati dalle tabelle precedenti 
ha effettuato un ammontare di ore lavorate e di assenza pro-capite nei termini di seguito indicati.

LAVORATORI DIPENDENTI SUDDIVISI PER SEDE DI LAVORO (LA1)

2011 2012 2013

N° DIPENDENTI DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Forlì 21 49 70 22 49 71 21 51 72

Capaccio S.Sofia - 
Diga di Ridracoli 4 33 37 4 32 36 4 32 36

Ravenna - 25 25 - 23 23 - 21 21

Rimini S.Giustina - 
Diga del Conca - 14 14 - 15 15 - 14 14

TOTALE 25 121 146 26 119 145 25 118 143

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

AVANZAMENTO DI CARRIERA PER QUALIFICA (LA2)

2011 2012 2013

Dirigenti - 1 -

Quadri - - -

Impiegati 6 9 -

Operai - 5 2

TOTALE 6 15 2

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

* La normativa sul lavoro straordinario non è applicata ai lavoratori inquadrati nei livelli superiori al 6°.
Per i Dirigenti l’attività lavorativa non è contrattualmente inquadrata in termini orari.

ORE MEDIE LAVORATE PRO-CAPITE PER QUALIFICA

2011 2012 2013

ORDINARIE
MEDIE

STRAORDINARIE
MEDIE

ORDINARIE
MEDIE

STRAORDINARIE
MEDIE

ORDINARIE
MEDIE

STRAORDINARIE
MEDIE

Quadri* 1.759 - 1.526 - 1.732 -

Impiegati (7-8 livello)* 1.659 - 1.946 - 1.764 -

Impiegati 1.534 51 1.455 57 1.543 57

Operai 1.566 41 1.559 47 1.533 34
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Fonte: Report interni, 
Servizio amministrazione del 
personale.

* Si specifica che i lavoratori in 
oggetto sono rientrati prima 
del trascorrere dei 12 mesi 
consentiti dalla normativa.

Fonte: Report interni, 
Servizio amministrazione del 
personale.

* Servizio supporto processi 
e comunicazione, Servizi 
affari societari e legali, 
Servizio sistemi informativi e 
telecomunicazioni, Servizio 
attività turistico ambientali.
**Dal 01.12.2012 l’Area 
“Lavori, Affidamenti e 
Patrimonio” ha integrato 
le Aree “Progettazione e 
Realizzazione lavori” e “Gare-
appalti, Espropri e Patrimonio”.

ORE MEDIE LAVORATE PRO-CAPITE PER AREA

2011 2012 2013

AREA ORDINARIE STRAORDINARIE ORDINARIE STRAORDINARIE ORDINARIE STRAORDINARIE

Servizi* 1.481 35 1.436 46 1.578 46

Area produzione  
e gestione 1.581 44 1.617 51 1.581 40

Area lavori, affidamenti 
e patrimonio** 1.551 16 1.566 7 1.591 11

Area amministrazione, 
finanza e servizi generali 1.430 12 1.487 26 1.514 30

IL CAPITALE UMANO

Fonte: Report interni, 
Servizio amministrazione del 
personale.

ORE DI ASSENZA PRO-CAPITE

2011 2012 2013

TOT. ORE MEDIA 
PRO-CAPITE ORE TOT. ORE MEDIA 

PRO-CAPITE ORE TOT. ORE MEDIA 
PRO-CAPITE ORE

Malattia 7.107 47,9 6.290 43,3 9.173 64,8

Permessi e congedi 
vari retribuiti 7.365 49,7 6.881 47,3 6.156 43,5

Maternità obbligatoria, 
facoltativa, anticipata, 
allattamento e congedi 
di paternità

2.005 13,5 3.716 25,6 648 4,6

Infortunio 633 4,3 1.025 7,0 914 6,5

Sciopero 477 3,2 24 0,2 433 3,1

Permesso sindacale 424 2,9 336 2,3 393 2,8

Assemblee sindacali 177 1,2 74 0,5 294 2,1

Congedi e Permessi vari 
non retribuiti 43 0,3 215 1,5 60 0,4

TOTALE 18.231 18.561 18.071

TASSO DI RIENTRO AL LAVORO POST-CONGEDO PARENTALE FACOLTATIVO (LA15)

2011 2012* 2013

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Numero dipendenti  
aventi diritto al congedo 25 121 146 26 119 145 25 118 143

Numero dipendenti  
che hanno goduto di congedo 2 2 4 3 1 4 2 - 2

Numero dipendenti  
rientrati dopo il congedo,  
nello stesso anno

2 1 3 3 1 4 2 - 2

Numero dipendenti rientrati 
dopo il congedo ancora  
in forza lavoro dopo 12 mesi

n.d. n.d. n.d. 3 1 4 2 - 2

Indice di rientro  
al lavoro dopo il congedo  
(return to work rate)

1,0 0,5 0,75 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0

Indice di retention  
del lavoro dopo il congedo  
(retention rate)

n.d. n.d. n.d. 1,0 1,0 1,0 1,0 - 1,0
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In applicazione delle normative contrattuali e a seguito di specifici accordi con le Organizzazioni Sindaca-
li, si applica a tutti i lavoratori del CCNL Unico Gas - Acqua con contratto a tempo indeterminato l’istituto 
del Premio di Risultato. Il sistema premiante definisce un ammontare annuo che viene riconosciuto ai 
lavoratori in relazione all’effettiva presenza in servizio e al raggiungimento degli obiettivi annualmente 
definiti; l’ammontare è riferito ad un livello medio parametrale definito concordemente fra le parti. Il 
sistema premiante è costituito complessivamente da tre indicatori di cui due rappresentano obiettivi di 
redditività e di produttività indifferenziati per tutti i lavoratori, mentre il terzo fa riferimento a obiettivi 
gestionali collegati al Piano Qualità della Società, diversificati per aree e uffici (LA3). 

Come già anticipato, le politiche retributive collegate alla retribuzione variabile incentivante sono forte-
mente influenzate dalle norme che, con effetto dal 2009, pongono tetti di spesa al costo del personale. 
Nell’accordo aziendale per il triennio 2012-2014 l’importo del premio di risultato, per il livello parametrale 
medio ivi individuato, è pari a € 1.180; per la sola annualità 2013, tenuto conto delle economie sul costo 
del personale verificatesi nel corso dell’esercizio per effetto del turn over, le parti hanno riconosciuto un’in-
tegrazione del premio medio pari a € 500, e quindi, limitatamente a tale annualità, l’importo del premio 
per il livello parametrale medio è di € 1.680. Nell’annualità 2013 gli obiettivi sono stati raggiunti al 90%.

La remunerazione e gli incentivi

Il minimo salariale per categoria e inquadramento viene definito nella contrattazione collettiva nazionale 
di settore, a seconda delle professionalità richieste per la copertura delle singole posizioni. La tabella 
mostra il rapporto, per qualifica di lavoratori, della retribuzione globale lorda media tra donne e uomini; 
nella retribuzione globale non sono incluse la retribuzione variabile e le indennità accessorie (LA14).

Fonte: cedolini vidimati.

RAPPORTO RETRIBUZIONE GLOBALE LORDA MEDIA DONNE/UOMINI (LA14)

al 31.12.2011 al 31.12.2012 al 31.12.2013

Dirigenti 0,898 0,952 0,952

Impiegati (7° - 8° - Q) 1,111 1,182 1,175

Impiegati (4° - 5° - 6°) 0,867 0,852 0,881

Impiegati (1° - 2° - 3°) 0,953 0,969 0,946

Operai Non attuabile in quanto  
non ci sono donne

Non attuabile in quanto  
non ci sono donne

Non attuabile in quanto  
non ci sono donne

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

* Lo stipendio minimo RA Donne risulta inferiore allo stipendio minimo contrattuale per effetto dalla presenza di diverse lavoratrici in part-time.

RAPPORTO TRA MINIMI CONTRATTUALI E RETRIBUZIONI MEDIE 2013

Stipendio  
minimo  

contrattuale 
(in euro)

DONNE UOMINI
Rapporto  
stipendio 

minimo medio 
D/U

Rapporto %  
stipendio 

minimo medio 
RA / stipendio 

minimo  
contrattuale

Rapporto %  
stipendio 

medio  
RA / stipendio 

minimo  
contrattuale

Rapporto %  
stipendio 

minimo medio 
RA / stipendio 

minimo  
contrattuale

Rapporto %  
stipendio 

medio  
RA / stipendio 

minimo  
contrattuale

Impiegati (7° 8° Q) 2.368 149% 144% 116% 123% 1,29

Impiegati (4° 5° 6°) 1.915 114% 108% 108% 123% 1,06

Impiegati (1° 2° 3°)* 1.623 87% 110% 101% 116% 0,86

Operai 1.672 0% 0% 101% 118% -
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Nel rispetto del contratto nazionale applicabile ai dirigenti è previsto un sistema di remunerazione va-
riabile costituito da indicatori che fanno riferimento a specifici progetti e obiettivi. Una analoga forma di 
retribuzione variabile è riconosciuta ai quadri; trattasi, per tali lavoratori, di un sistema di incentivazione 
che si aggiunge al premio di produttività sopra indicato (LA3). A questi sistemi di incentivazione si ag-
giunge, nelle forme previste dalle politiche meritocratiche della Società, quanto riconosciuto ad alcuni 
lavoratori in forma di una tantum piuttosto che di incrementi retributivi di merito. Nel 2013 sono state 
riconosciute 6 indennità di merito/funzione e 9 retribuzioni incentivanti in forma di una tantum (nel 2011 
erano state erogate 7 retribuzioni incentivanti una tantum e 9 indennità di merito/funzione, nel 2012 invece 
22 retribuzioni incentivanti una tantum e 18 indennità di merito/funzione) (LA3).

Premio di produttività lordo per livello parametrale medio (definito negli accordi aziendali)

Fondi Pensione 

La Società applica quanto previsto dalle normative e dalle disposizioni contrattuali relative alle forme 
pensionistiche complementari. Si tratta di fondi che operano senza fini di lucro ed hanno lo scopo 
esclusivo di garantire agli associati, secondo le norme dei relativi statuti, prestazioni complementari 
al sistema obbligatorio pubblico. I fondi negoziali per i lavoratori di Romagna Acque-Società delle Fonti 
S.p.A. sono il fondo PEGASO, per i lavoratori inquadrati nel CCNL Unico Gas-Acqua, cui risultano iscritti 
110 lavoratori e il fondo PREVINDAI per i dirigenti, cui risultano iscritti tre dirigenti. Un dipendente risulta 
infine iscritto al Fondo Pensione Alleata Previdenza. Si evidenziano di seguito i rendimenti del fondo 
Pegaso realizzati nei singoli comparti nel triennio 2011-2013.

Rendimento per comparto del fondo Pegaso (EC3)

Fonte: Circolare Pegaso.

IL CAPITALE UMANO

2011 2012 2013

€ 1.566* € 1.566 * € 1.680

Fonte: Accordo premio di risultato 2012. * di cui 36 euro di importo fisso, non riparametrato per livello

2011 2012 2013

7 6

22

9 9

18

indennità di merito/funzione

retribuzioni incentivanti

2011 2012 2013

1,39%

9,44%
8,31%

7,77%

10,57%

3,68%
2,05%

-1,47% -0,47%

comparto bilanciato

comparto dinamico

comparto garantito 
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7%
del personale  
è in part-time

Le diversità e le pari opportunità (LA13)

Come risulta esplicitato nel Codice Etico adottato dalla Società, le procedure aziendali sono volte ad im-
pedire, nei confronti di tutti i portatori di interesse, ogni forma di discriminazione e di favoritismo legata 
a motivi di razza, di sesso, di nazionalità, di religione, di lingua, di età, di stato di salute, di sindacato o di 
orientamento politico. Tutto ciò trova applicazione per quanto concerne i rapporti con i lavoratori e i col-
laboratori, la gestione del personale e l’organizzazione del lavoro. Nel corso del 2013, compatibilmente 
con le esigenze aziendali, la Società ha accolto le richieste espresse da alcuni lavoratori di trasformare 
temporaneamente il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a lavoro a tempo parziale. Al 31.12.2013 
il personale in part-time è pari a 10 unità (di cui l’80% è costituito da donne) e rappresenta il 7% del 
personale complessivo. La Società rispetta gli obblighi previsti dalla legge in materia di personale ap-
partenente alle cosiddette categorie protette. Alla fine del 2013 il personale appartenente alle categorie 
protette era di 9 unità, pari al 6,3% dell’intera forza lavoro.

La presenza di personale femminile nella Società evidenzia un trend di sostanziale stabilità in termini 
di valori assoluti; al 31.12.2013 le donne presenti in azienda erano 25. Per le posizioni a più elevato 
contenuto professionale si evidenzia che al 31.12.2013 il 20% dei quadri e il 33,3% dei dirigenti è donna.

La presenza di donne all’interno della Società (LA13)

2011 2012 2013

17,1%

19%

17,9%

21,7%*

17,5%

18,2%

Donne

Donne laureate

Tot. personale

Tot. laureati

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.
* Dato corretto rispetto a quello pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità 2012

ETÀ MEDIA PER QUALIFICHE (LA13)

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

ETÀ MEDIA DONNE UOMINI TOTALE 
MEDIA

DONNE UOMINI TOTALE 
MEDIA

DONNE UOMINI TOTALE 
MEDIA

Dirigenti 51 50 50,5 52 51 51,3 53,0 52,0 52,3

Quadri 49 50 49,8 50 51 50,8 51,0 52,0 51,8

Impiegati 43,4 47,8 46,5 44 48,3 46,9 45,0 49,0 47,7

Operai - 46,2 46,2 - 46,8 46,8 46,5 46,5

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.



67

2.863,5
h di formazione 
nel 2013

La formazione e lo sviluppo professionale (LA10, LA11) 

La pianificazione dell’attività formativa parte dai fabbisogni evidenziati annualmente dalle singole aree 
ed uffici, e viene esplicitata nella redazione del Piano della Formazione, che viene monitorato, in corso e 
a fine anno, per la verifica dell’effettuazione delle specifiche attività previste e dei costi ad esse correlati.

Di seguito si evidenziano le ore medie di formazione effettuate, suddivise per tipologia di corsi e per 
qualifica di dipendenti. Le ore di formazione svolte nelle singole aree ed uffici possono risultare signi-
ficativamente diverse fra un esercizio e l’altro: tale variazione è da ricondurre ai fabbisogni rilevati nei 
diversi anni, ovvero a progetti specifici che coinvolgono il personale delle diverse aree.

IL CAPITALE UMANO

ANZIANITÀ MEDIA DI SERVIZIO PER QUALIFICHE

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013

ANZIANITÀ MEDIA DONNE UOMINI
TOTALE 
MEDIA DONNE UOMINI

TOTALE 
MEDIA DONNE UOMINI

TOTALE 
MEDIA

Dirigenti 16,2 4,3 10,3 17,2 14,1 15,1 18,2 15,1 16,1

Quadri 29,0 16,9 18,9 30,0 16,6 19,3 31,0 17,6 20,3

Impiegati 17,4 14,7 15,5 17,6 16,1 16,6 19,4 16,9 17,7

Operai - 10,2 10,2 - 11,3 11,3 0,0 11,8 11,8

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

2011

TIPOLOGIA DI CORSO N° di corsi N° partecipanti Ore formazione Ore medie di formazione 
per dipendente

Tecnico-specialistica 27 91 425

Amministrativo-
gestionale 3 3 28

Sicurezza 11 229 1.390 10

TOTALE 41 323 1.843 13

2012

TIPOLOGIA DI CORSO N° di corsi N° partecipanti Ore formazione Ore medie di formazione 
per dipendente

Tecnico-specialistica 16 77 377

Amministrativo-
gestionale 5 9 47

Sicurezza 14 400 2.412 17

TOTALE 35 486 2.836 20

2013

TIPOLOGIA DI CORSO N° di corsi N° partecipanti Ore formazione Ore medie di formazione 
per dipendente

Tecnico-specialistica 26 101 1.122

Amministrativo-
gestionale 10 16 85,5

Sicurezza 13 210 1.656 12

TOTALE 49 327 2.863,5 20

ORE MEDIE DI FORMAZIONE PER TIPOLOGIA FORMATIVA* 

Fonte: Report interni, 
Servizio supporto processi e 
comunicazione.

* Le ore medie di formazione 
sono state calcolate 
rapportando il numero totale di 
ore di formazione sul numero dei 
dipendenti totale (sia a tempo 
indeterminato che a tempo 
determinato), arrotondando il 
risultato all’unità.
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Ore medie di formazione per dipendente

2011

2011 1.843

2012 2013

13

20 20

Fonte: Report interni, Servizio supporto processi e comunicazione.

ORE DI FORMAZIONE PER QUALIFICA

2011 2012 2013

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Dirigenti 17 20 37 54 24 78 32,5 29 61,5

Impiegati e Quadri 183 992 1.175 112 1.273 1.385 370 1.471 1.841

Operai - 631 631 - 1.373 1.373 - 961 961

TOTALE 200 1.643 1.843 166 2.670 2.836 402,5 2.461 2.863,5

SPESA COMPLESSIVA 29.971 € 25.761 € 17.086 €

ORE DI FORMAZIONE PER AREA

2011 2012 2013

DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE DONNE UOMINI TOTALE

Area Servizi 66 130 196 56 88 144 91 153 244

Area produzione e gestione 20 1.197 1.217 8 2.322 2.330 54 1.889 1.943

Area lavori, affidamenti  
e patrimonio* 54 294 348 19 252 271 48 388 436

Area amministrazione,  
finanza, servizi generali 60 22 82 83 8 91 209,5 31 240,5

TOTALE 200 1.643 1.843 166 2.670 2.836 402,5 2.461 2.863,5

Fonte: Report interni, 
Servizio supporto processi e 
comunicazione.

* Dal 01.12.2012 l’Area “Lavori, 
Affidamenti e Patrimonio” ha 
integrato le Aree “Progettazione 
e Realizzazione lavori” e “Gare-
appalti, Espropri e Patrimonio”: 
i dati presentati per il 2011 
sono dunque la somma di 
quanto relativo alle due aree 
preesistenti.

Ore di formazione totali

2013 2.863,5

2012 2.836
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Nel corso del 2013 la Società, come negli anni precedenti, ha accolto n. 8 studenti delle scuole medie 
superiori del territorio, impegnati nell’ambito dei progetti condivisi con gli Istituti Scolastici/Licei di 
alternanza scuola-lavoro (n. 7) e di tirocini estivi formativi (n. 1).
Di seguito si riporta la suddivisione dei lavoratori per i diversi livelli di istruzione.

Fonte: Report interni, Servizio 
amministrazione del personale.

LAVORATORI DIPENDENTI SUDDIVISI PER LIVELLI DI ISTRUZIONE E GENERE

31.12.2011

DONNE UOMINI TOTALE

 Laureati 4 17 21

 Diplomati 17 74 91

 Licenza media 1 21 22

 Altro, di cui:

Licenza elementare

Qualifica professionale

3 9 12

- - -

3 9 12

31.12.2012

DONNE UOMINI TOTALE

 Laureati 5 18 23

 Diplomati 17 73 90

 Licenza media 1 19 20

 Altro, di cui:

Licenza elementare

Qualifica professionale

3 9 12

- - -

3 9 12

31.12.2013

DONNE UOMINI TOTALE

 Laureati 4 18 22

 Diplomati 17 76 93

 Licenza media 1 15 16

 Altro, di cui:

Licenza elementare

Qualifica professionale

3 9 12

- - -

3 9 12

14,4%

62,3%

15,1%

8,2%

15,4%

65,0%

11,2%

8,4%

15,8%

62,1%

13,8%

8,3%

IL CAPITALE UMANO



Performance sociale
03

70

Le relazioni industriali

Al 31.12.2013 gli iscritti alle organizzazioni sindacali sono 69 e rappresentano il 48,3% del personale 
dipendente.

Sindacalizzazione

La maggioranza delle iniziative di sciopero cui i lavoratori hanno aderito durante l’anno 2013 erano 
relative a proteste per il mancato rinnovo del CCNL Unico Gas-Acqua, scaduto il 31.12.2012. 

A giugno 2011 i lavoratori hanno proceduto all’elezione della Rappresentanza Sindacale Unitaria che ha 
operato ad ogni effetto di contratto dal 24.06.2011 a tutto il 06.03.2014, data in cui ha rassegnato le 
proprie dimissioni.

Alla data del 31.12.2013 è attivo un contenzioso in materia di lavoro, pendente in primo grado.

Fonte: Report interni, Servizio amministrazione del personale.

* Come chiuse si intendono le sentenze passate in giudicato con scaduti i termini per l’impugnazione.

Fonte: categorie definite dalla Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.

CONTENZIOSI CON I DIPENDENTI

2011 2012 2013

In essere al 31.12 anno precedente 2 3 1

Sorti nel corso dell’anno 1 0 0

Chiusi nel corso dell’anno* - 2 0

TOTALE AL 31.12 3 1 1

Nel corso dell’anno non è stato adottato alcun provvedimento disciplinare da parte della Società nei 
confronti dei lavoratori.

Le attività sociali (LA3)

Nel rispetto del CCNL di riferimento e in accordo con le Organizzazioni Sindacali, la Società riconosce al 
circolo ricreativo aziendale dei lavoratori (Cral) “Amico Acquedotto” un contributo annuale da destinare al 
“Tempo Libero”. Il Cral di cui tutti i lavoratori dipendenti sono soci è gestito da un Consiglio eletto dai soci 
stessi; tale organo gestisce i contributi stanziati dalla Società e dai lavoratori sulla base di programmi 
annuali e di bilanci consuntivi. Il Cral organizza attività culturali, gite sociali, visite di gruppo a musei, 
cene; il livello di partecipazione è particolarmente elevato per tutte le iniziative, sia di carattere culturale 
che sportivo; tali attività costituiscono un particolare momento di integrazione dei lavoratori.
Nel 2013 la Società ha erogato al Cral contributi per 66.968 euro.

31,5% 29,7% 30,1%

25,0% 20,0% 18,2%

2011 2012 2013

Quadri/Impiegati Operai Totale dipendenti
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Sicurezza e attività sanitarie (LA7, LA8)

Gestire la sicurezza in Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. da sempre significa assicurare a tutto 
il personale condizioni e ambienti di lavoro non solo rispondenti alle disposizioni normative vigenti, ma 
il più possibile confortevoli e tali quindi da contribuire a tenere sotto controllo, sia in termini numerici 
che di gravità, il fenomeno infortunistico. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è in 
costante contatto con i Dirigenti, i preposti nonchè i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, 
sia per la definizione dei programmi delle attività da implementare, sia per le analisi degli strumenti 
operativi utilizzati, e in particolar modo per la gestione del documento di valutazione dei rischi (LA9).
Da parte del medico competente sono stati svolti 4 sopralluoghi annui negli ambienti di lavoro.

Nel corso del 2013, sulla base delle risultanze emerse dal costante monitoraggio dei rischi, in partico-
lare attraverso il sistema delle verifiche ispettive interne, è stato definito e attuato un programma di 
misure volte a migliorare e garantire nel tempo i livelli di sicurezza correlati alle attività della Società. In 
particolare sono stati sviluppati programmi formativi aziendali (LA11), quali:

• “Formazione Dirigente” art. 37, comma 7, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ai sensi dell’Accordo Conferenza 
Stato Regioni del 21 dicembre 2011; 

• “Formazione Preposto” art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ai sensi dell’Accordo Conferenza 
Stato Regioni del 21 dicembre 2011;

•“Formazione dei Lavoratori” art. 37, comma 7 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ai sensi dell’Accordo Conferenza 
Stato Regioni del 21 dicembre 2011;

• “Addetto antincendio” rischio elevato ai sensi dell’art. 37 comma 9 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;

• “Addetto antincendio in attività a rischio d’incendio Medio” – Allegato IX, corso B, del D.M. 10.03.1998;

• “Corso di Formazione e Aggiornamento per il Pronto Soccorso Aziendale” ai sensi dell’art. 3 del D.M. 
388/2003;

• “Corso di aggiornamento per Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza” D.Lgs. 81/2008, art. 37, 
comma 11 e art. 47;

• “Corso di aggiornamento per Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione” D.Lgs. coordinato 
81/2008 e 106/09, artt. 32, comma 6, 37 – Accordo Stato Regioni 26 gennaio 2006;

In aggiunta ai programmi formativi di cui sopra, la Società ha sostenuto la partecipazione del personale 
a convegni e seminari sulla sicurezza (LA11), nello specifico:

• n. 1 partecipante al Seminario Federutility “Applicazione dell’art. 100 c. 6 D.Lgs. 81/2008 dopo l’inter-
pello Federutility – Attuazione Accordo INAIL – Novità Legislative in materia di sicurezza sul lavoro” 
(Roma 17 settembre 2013);

• n. 3 partecipanti al 14° Salone della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro (Bologna 18 ottobre 2013);

• n. 1 partecipante al Corso di aggiornamento “Il coordinatore della sicurezza nei cantieri” – V° Modulo;

• n. 6 partecipanti Formazione/informazione Rappresentanti DDL (DPR 177/2011).

Fonte: Report interni, Servizio supporto processi e comunicazione.

IL CAPITALE UMANO
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Verifiche ispettive sui luoghi di lavoro da parte del RSPP (LA8)
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Complessivamente nel 2013 sono state somministrate 1.656 ore di formazione per la sicurezza.

Nel 2013 Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A ha inoltre sviluppato, con la collaborazione del me-
dico competente, il seguente programma di sorveglianza sanitaria (LA8):

Fonte: Report interni, Servizio supporto processi e comunicazione.

SORVEGLIANZA SANITARIA (LA8)

2011 2012 2013

Visite mediche preventive e periodiche 138 92 135

Analisi di laboratorio 89 81 85

Elettrocardiogrammi 68 18 62

Esami audiometrici e spirometrici 155 148 148

Screening della capacità visiva 72 14 65

Alcol Test 129 89 125

Accertamenti sull’assunzione  
di sostanze stupefacenti 34 31 29

Fonte: Report interni, Servizio supporto processi e comunicazione.

IDONEITÀ ALLA MANSIONE DEI DIPENDENTI

2011 2012 2013

Idoneità alla mansione senza prescrizioni 115 74 115

Idoneità alla mansione con prescrizioni 25 20 20

Revoca di idoneità 0 0 0

Gli scostamenti evidenziati nelle tavole che precedono sono da attribuire sostanzialmente alla periodi-
cità richiesta dalle singole tipologie di visite di controllo, che non consente una omogenea distribuzione 
negli anni. Nel corso del 2013, non è pervenuta dall’INAIL alcuna segnalazione di casi di sospetta ma-
lattia professionale (LA7).

Fonte: Report interni, Servizio supporto processi e comunicazione.

* L’indice viene calcolato includendo quota parte per quei giorni di assenza relativi ad infortuni occorsi  
nell’anno precedente e che sono maturati nell’anno di riferimento.

** Sia il dato 2011 che quello 2012 sono attribuibile solo ai dipendenti maschi, nel 2013 il dato è riferito all’80%  
ai dipendenti maschi e al 20% ai dipendenti femmine. 

ANDAMENTO DELLA RICORRENZA DELLE TIPOLOGIE DI INFORTUNIO (LA7)

2011** 2012** 2013

N° di infortuni 6 6 5

Durata media di assenza per infortuni  
(giorni di assenza per infortuni/N° di infortuni)* 20 35 35,4

Giorni totali di assenza 120 210 177

Giorni di prognosi iniziale 36 59 37

Indice di frequenza (N° infortuni/h lavorate)*1.000.000 25,1 25,2 21,9

Indice di gravità  
(giorni di assenza per infortunio/h lavorate)*1.000 0,5 0,9 0,8

Indice di incidenza (N° infortuni/N° di dipendenti)*100 4,1 4,1 3,5
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Nel corso del 2013 l’andamento infortunistico è migliorato rispetto agli anni precedenti, facendo regi-
strare un lieve calo del numero di infortuni e un miglioramento di tutti gli indicatori.
L’analisi del trend infortunistico nel decennio 2004-2013 mette in luce un andamento costante relativa-
mente alla frequenza delle tipologie di infortunio ricorrente, dove l’incidente stradale e lo scivolamento 
si mantengono le tipologie maggiormente ricorrenti con una frequenza del 32%, in lieve incremento.

Andamento infortunistico aziendale nel 2013I Lavoratori hanno 
nominato 3 loro 
Rappresentanti 
per la Sicurezza 
(art. 47 del D.Lgs. 
81/2008) (LA6)

2%

32%32%

9%
4%2%

4%

9%6%

Urto impatto

Taglio abrasione

Schiacciamento

Mov. manuale dei carichi

Incidente stradale

Proiezione di materiale

Scivolamento

Inalazione vapori

Altro

PROTOCOLLO D’INTESA TRA ROMAGNA ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A. 
E IL MINISTERO DELL’INTERNO - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - 
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DELL’EMILIA ROMAGNA. 

Il modello operativo di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. relativo all’organizzazione delle 
attività prevede l’utilizzo di tecnologie evolute, di procedure codificate, di personale specializzato 
e di mezzi dedicati, ma l’esperienza insegna che tutti questi sforzi possono non essere sufficienti 
senza una proficua e sinergica collaborazione con gli altri Soggetti istituzionalmente preposti alla 
tutela della sicurezza delle persone e del patrimonio. Per questo motivo la Società il 18 febbraio 
2014 ha siglato un protocollo operativo di intesa, della durata di cinque anni, con il Corpo Nazio-
nale dei Vigili del Fuoco - Direzione Regionale dell’Emilia Romagna, che prevede in particolare: 
• esercitazioni di emergenza presso gli impianti di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., con 

l’obiettivo di elaborare un modello per l’effettuazione di esercitazioni integrate; 
• gestione delle emergenze nei lavori in spazi confinati con procedure di gestione e di coordinamento; 
• gestione delle emergenze nel territorio, incidenti derivanti da guasti o perdite sulla rete di ad-

duzione/distribuzione dell’acqua, alluvioni, ecc...

IL CAPITALE UMANO
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Si segnala che anche nel corso del 2013 la Società ha usufruito di una riduzione1 del tasso medio di 
tariffa sul premio INAIL, in quanto ha dimostrato di essere in regola con le disposizioni in materia 
di prevenzione, infortuni e di igiene del lavoro e con gli adempimenti contributivi ed assicurativi, 
ed ha inoltre effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed igiene nei 
luoghi di lavoro.

Servizi Informatici interni

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. permette a tutti i suoi dipendenti di usufruire della neces-
saria e idonea strumentazione informatica: in particolare il rapporto tra numero di postazioni di lavoro 
informatizzate (fisse e portatili) e numero di dipendenti si attesta al 79%, mentre il numero di telefoni 
cellulari aziendali in dotazione al personale è pari a 106 (71% dei dipendenti).

Particolarmente rilevante ai fini della sostenibilità economica ed ambientale è la politica di progressiva 
informatizzazione delle procedure operative e riduzione dei dispositivi di stampa presenti nella Società: 
è proseguita per tutto il 2013 una procedura di sostituzione dei dispositivi “personali” collocati nei sin-
goli uffici a favore di multifunzione (stampa, copia, scansione) localizzati in aree ad accesso comune, 
migliori sia per qualità che per economicità di prestazione ed in grado di favorire altresì un naturale 
maggior contenimento del numero di copie cartacee stampate.

1 Dal 2012 tale riduzione 
è definita come quota 

variabile in base a parametri 
definiti automaticamente 

dall’INAIL.

L’attività degli Organi di controllo esterni (SO8)

Nel 2013 sono state regolarmente effettuate le visite semestrali di vigilanza da parte della Direzione 
Generale per le Dighe e le Infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture, sia alla 
Diga di Ridracoli che alla Diga del Conca, con esito sempre positivo.

I controlli sugli impianti di messa a terra condotti regolarmente, su incarico della Società, dall’Organismo 
di Ispezione Ellisse S.r.l., abilitato allo svolgimento di verifiche periodiche da parte dell’AUSL ai sensi del 
DPR 462/01, sono andati a buon fine.

Le UOIA (Unità Operative Impiantistica Antinfortunistica) delle AUSL provinciali hanno effettuato nel 
corso dell’anno, su incarico della Società, varie verifiche ispettive a impianti e macchinari: i verbali sono 
stati positivi e nei casi di prescrizioni migliorative anche le verifiche di controllo di attuazione delle 
stesse hanno avuto esito positivo.

Con regolarità vengono poi svolti presso gli impianti della Società  
controlli e campionamenti sull’acqua distribuita da parte del Servizio 

Igiene Pubblica delle AUSL competenti e di Arpa, per la verifica 
di conformità della risorsa erogata: da tutti i controlli eseguiti nel 2013 

non è emersa alcuna “non conformità”.

Il Servizio Sistemi Informativi e Telecomunicazioni si occupa  
in prima persona della formazione del personale interno in materia  

di strumentazione e software informatici di base (es. fogli di calcolo elettronico, 
programmi per la creazione di slide e presentazioni ecc.). 

Nel 2013 si sono tenuti 5 sessioni, per un totale di 16 ore, 
a cui hanno aderito 20 lavoratori.
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Dall’analisi dei tempi di fermo lavoro rilevati legati al Servizio in oggetto, risulta che nel corso dell’anno si 
sia verificato un solo caso di fermo non programmato su server gestionale, risolto peraltro in breve tempo 
(3 h), mentre non si sono verificati fermi di lavoro dovuti a guasti alla rete interna o alla rete geografica.

Nell’anno 2013 è stato messo a regime un nuovo modulo del sistema informativo relativo alla gestione 
degli affidamenti. Oltre a razionalizzare le procedure interne, il sistema alimenta la sezione “Trasparen-
za” del sito Web della Società, pubblicando puntualmente ogni affidamento di opere, forniture o servizi 
superiore ai 1.000 Euro. La sezione del sito, attuando la pratica della “Amministrazione Trasparente”, 
riporta un’ampia serie di informazioni, in parte in forma strutturata, secondo la logica degli “open data” 
(dati aperti, chiari, completi, disponibili per tutti e facilmente fruibili).

La comunicazione interna
La comunicazione interna è resa immediata e accessibile a tutti i dipendenti, in ogni momento, grazie 
all’Intranet aziendale. Da tutte le postazioni computer, accedendo all’Intranet aziendale, si possono 
reperire informazioni sull’attività della Società e in particolare:

 i documenti istituzionali;

 gli strumenti di gestione dei sistemi Ambiente Qualità e Sicurezza;

 i moduli di gestione aziendale;

 il contratto di lavoro ed i regolamenti aziendali vigenti;

 il modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs.231/01;

 la rassegna stampa aziendale, redatta con articoli tratti dai principali quotidiani locali e nazionali e 
incentrata su tematiche quali acqua, energia, ambiente.

QUALCHE ANTICIPAZIONE SULL’INDAGINE DI CLIMA INTERNO

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Romagna Acque – Società delle Fonti, subito dopo 
l’insediamento avvenuto nel mese di giugno 2013, grazie alla collaborazione con ricercatori 
dell’Università di Bologna ha intrapreso la progettazione di un’indagine di clima aziendale da 
rivolgere a tutto il personale della Società, per rispondere all’esigenza di “dar voce” al gruppo di 
Stakeholder interno più numeroso della Società e dai cui comportamenti dipendono in maniera 
significativa i risultati aziendali. Lo scopo dell’indagine è di rilevare il clima aziendale interno 
esistente all’inizio del mandato del nuovo CdA e trarre informazioni utili per formulare le fu-
ture politiche di gestione del personale, al fine di migliorare gli aspetti di clima aziendale che 
si rilevino più carenti. È intenzione del CdA ripetere tale indagine anche a metà del mandato (a 
inizio 2015) e successivamente al termine dello stesso (ad aprile 2016), al fine di valutare i 
cambiamenti intervenuti a seguito delle politiche poste in atto e rilevare le ulteriori azioni che 
si renda necessario adottare in futuro. 

A seguito del processo di progettazione svolto nei mesi da luglio a dicembre 2013 attraverso il 
colloquio con alcuni dipendenti e il confronto in Direzione Operativa, è stato elaborato un que-
stionario semi-strutturato (che in parte riprende alcuni aspetti già proposti in una precedente 
indagine effettuata dalla Società anni prima), che verrà somministrato a inizio 2014 a tutti i 
dipendenti di Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A.. L’adesione all’indagine è volontaria 
e anonima.

Il questionario si struttura in una prima parte finalizzata a rilevare il grado di soddisfazione 
individuale del dipendente sulle principali dimensioni della vita lavorativa (tra cui compiti 
assegnati, formazione, sicurezza, comunicazione, rapporto con i colleghi, valutazione) e in 
una seconda parte con domande aperte finalizzate a recepire osservazioni propositive sugli 
aspetti su cui il dipendente ritiene utile un intervento aziendale.

IL CAPITALE UMANO
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Finanziatori 

Al 31.12.2013 i debiti finanziari complessivi della Società ammontano ad euro 14.160.059, di cui euro 
1.218.883 a breve termine ed euro 12.941.176 a medio-lungo termine. Tali debiti sono principalmente 
costituiti da un finanziamento bancario ventennale erogato a inizio 2006. La quota di valore aggiunto 
destinata alla copertura degli oneri finanziari è pari al 1%. Non esistono contenziosi con i finanziatori e 
la politica della Società nei confronti degli operatori finanziari, visti non tanto in qualità di finanziatori, 
ma di soggetti con i quali ottimizzare l’impiego delle risorse finanziarie, è improntata alla massima 
trasparenza. Al 31.12.2013 l’insieme delle attività che costituiscono immobilizzazioni finanziarie è di 
euro 16.877.262, mentre l’ammontare delle attività finanziarie e degli altri titoli che non costituiscono 
immobilizzazioni sommato alle disponibilità liquide (compresi gli interessi maturati al 31.12.2013) è 
pari ad euro 75.863.609.

I Fornitori: la politica degli acquisti

Tutte le acquisizioni di beni e servizi o l’affidamento di lavori avviene nel rispetto della normativa di riferi-
mento e quindi in particolare del D. Lgs. 163/2006 (codice unico degli appalti) e del relativo Regolamento 
di attuazione - D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207/2010. Per le acquisizioni di minore rilevanza economica tali 
norme sono integrate dal regolamento interno per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture 
che costituisce strumento operativo per tutto il personale della Società che si occupa di acquisizioni.

La politica degli acquisti è considerata da Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. un aspetto fonda-
mentale dell’attività aziendale al fine di selezionare fornitori per l’esecuzione di lavori, servizi, forniture 
di elevata qualità alle migliori condizioni di mercato. 

Nel corso del 2013 si è concretizzata un’importante modifica in quanto, a seguito di una riorganizzazio-
ne aziendale, è stato costituito il nuovo Servizio Affidamenti e Autorizzazioni a supporto delle procedure 
di affidamento di lavori, servizi, forniture svolte in tutta l’azienda, nell’ottica dell’efficientamento e della 
centralizzazione di tali attività. In base alle procedure aziendali sono ora di competenza del Servizio 
Affidamenti tutti i processi di affidamento di importo superiore a 40.000,00 euro: nel 2013 ne sono stati 
conclusi complessivamente 38. 

Fra le politiche di acquisto adottate vi sono quella di accorpamento e accentramento di più contratti 
e dove possibile di aumento delle durate contrattuali, al fine di diminuire il numero di gare svolte nel 
corso dell’anno ed i conseguenti adempimenti e costi burocratici, sia per la Società, sia per i fornitori. 
L’allungamento delle durate contrattuali permette inoltre di migliorare il rapporto con il fornitore, che 
acquisisce nel corso dell’esecuzione del contratto una maggiore conoscenza delle regole, prescrizioni 
e consuetudini applicate dalla Società. Le politiche adottate nel corso del 2013 hanno consentito di 
ridurre il numero di affidamenti di prestazioni di durata annuale (da 19 a 9) e, corrispondentemente, di 
aumentare quelli relativi a prestazioni di durata pluriennale (da 5 a 15).

I RAPPORTI CON I FORNITORI
Con le proprie società fornitrici la Società instaura un rapporto di equità contrattuale finalizzato a 
conseguire benefici reciproci in una logica di equilibrio e di correttezza. In particolare Romagna Acque - 
Società delle Fonti S.p.A. si distingue nel panorama nazionale per il rispetto assoluto delle tempistiche 
di pagamento previste nei contratti. Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. effettua un costante 
controllo sul rispetto delle condizioni contrattuali in termini di qualità della prestazione, rispetto dei 
tempi di consegna dei beni e/o servizi forniti e verifica dei costi preventivati in sede di ordine.

GLI ALTRI STAKEHOLDER DI ROMAGNA 
ACQUE - SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.
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GLI ALTRI STAKEHOLDER

Dimezzati gli 
affidamenti di 
durata annuale 
e triplicati 
quelli di durata 
pluriennale

La Società svolge le procedure di acquisizione di beni, servizi e forniture senza effettuare alcuna di-
scriminazione sulla provenienza geografica delle ditte; tuttavia, poiché molte acquisizioni riguardano 
attività a natura ripetitiva o con forte incisività della componente di costo legata ai trasporti, nelle gare 
che vengono eseguite risultano spesso più competitive le imprese aventi sede in Emilia Romagna.

Valore % della fornitura di beni e servizi nel territorio 2011-2013 (EC6)

APPALTI AMBIENTALMENTE E SOCIALMENTE SOSTENIBILI
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. attribuisce grande valore alla valutazione dell’impatto che la 
propria attività esercita sull’ambiente. Per tale ragione la Società ha sviluppato una particolare attenzio-
ne alle tematiche che riguardano la gestione dell’energia, ma intende sviluppare procedure e protocolli 
che permettano di verificare l’impatto ambientale e sociale anche di altre attività rilevanti.

Negli appalti relativi alla costruzione di impianti che, una volta completati comportano rilevanti con-
sumi energetici, sono stati introdotti criteri di valutazione delle offerte presentate dai concorrenti che 
premiano oltre agli aspetti economici anche la qualità dell’offerta ed in particolare le soluzioni atte a 
minimizzare i consumi energetici. Ad esempio nell’appalto in corso di svolgimento per la realizzazione 
della nuova sede verrà premiata la qualità di offerte che si qualificheranno per il miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’edificio e ridurranno i costi di gestione dell’opera durante la fase di servizio 
rispetto agli standard già molto alti adottati nella progettazione posta a base d’appalto.
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Nel corso del 2014 si prevede la prima graduale attivazione dell’albo fornitori, 
in questa fase avviato per un primo numero limitato di settori merceologici, 

per poi estenderne in seguito l’applicazione agli altri settori.

A partire dal 2013 Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 
ha avviato un monitoraggio degli Indici Infortunistici dei principali fornitori 

per quanto riguarda le attività svolte durante l’espletamento di servizi forniti a 
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.; nel corso dell’anno 

alla Società è pervenuta la segnalazione di un infortunio accaduto 
nel cantiere di realizzazione del nuovo potabilizzatore in zona Standiana.
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Soci

I Soci di Romagna Acque - Società delle Fonti sono attualmente 65: il novero comprende - in maniera diretta 
o mediante aziende a controllo pubblico – i Comuni e le Province dei tre ambiti territoriali di competenza 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Per ulteriori dettagli sui soci si rimanda alla Corporate Governance (p.26)

IL DIALOGO CON I SOCI
Nel mese di maggio 2013, come anticipato, Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A., in collaborazio-
ne con ricercatori dell’Università di Bologna, ha somministrato un questionario semi-strutturato ad un 
gruppo di Soci, dal quale è stato possibile ricevere un giudizio sul rapporto esistente con la Società e rile-
vare le attese informative sul Bilancio di Sostenibilità. Si riportano nel seguito i risultati più significativi 
dei questionari ricevuti dai Soci e le azioni poste in atto dalla Società per rispondere alle osservazioni 
avanzate dai rispondenti.

PRINCIPALI RISULTATI EMERSI  
DAI QUESTIONARI*

AZIONI INTRAPRESE  
DALLA SOCIETÀ

RAPPORTO  
CON LA SOCIETÀ

Il rapporto con Romagna Acque – Società delle Fon-
ti S.p.A. è giudicato in media più che discreto, con 
l’indicazione di valutazioni medio-alte espresse 
riguardo a tutti gli elementi del rapporto comuni-
cativo tra le parti: 

• facilità di reperimento delle informazioni sul sito 
web e tramite richieste specifiche alla Società; 

• facilità di identificazione del referente per la ri-
chiesta delle informazioni; 

• approfondimento, accuratezza e coerenza dei 
dati e delle informazioni fornite rispetto alle ri-
chieste presentate;

• tempestività di risposta, cortesia dei soggetti 
contattati.

Per incrementare le informazioni fornite ai Soci 
attraverso il canale web, come richiesto, la Società 
attraverso il nuovo sito web aziendale, inaugurato 
a inizio 2013 dopo un importante processo di re-
styling, ha ampliato i documenti liberamente ac-
cessibili e visionabili da tutti gli interessati. Sem-
pre nel nuovo sito web aziendale è stata inserita 
una sezione intitolata alle politiche sul risparmio 
energetico dotata di uno spazio dedicato alle azio-
ni in tal senso intraprese, che viene periodicamen-
te aggiornato.

POLITICHE  
DI INVESTIMENTO  
E COINVOLGIMENTO 
NELLE SCELTE  
SOCIETARIE

La quasi totalità dei Soci giudica positivamente le 
politiche di investimento intraprese dalla Socie-
tà. Una parte ha evidenziato la richiesta di essere 
maggiormente coinvolta dalla Società nella defi-
nizione delle politiche e delle strategie aziendali 
attraverso vari strumenti: creazione di gruppi tec-
nici ristretti su alcuni aspetti di competenza dei 
Soci, invio di aggiornamenti via web dalla Società 
e realizzazione di Assemblee Soci/contatti con il 
territorio più frequenti.

Per quanto riguarda il coinvolgimento, la frequenza di 
svolgimento delle Assemblee dei Soci rispetta quella 
prevista dallo Statuto; i Soci dispongono del Coordi-
namento dei Soci, altro organo di indirizzo e controllo 
con funzioni puntualmente descritte nella parte sulla 
Corporate Governance (vedi p. 27). Per incrementare il 
coinvolgimento, a partire dal 2013 il nuovo Consiglio di 
Amministrazione ha promosso ulteriori incontri diretti 
con i Soci - oltre quelli dagli stessi Soci richiesti per 
momenti ufficiali - finalizzati alla presentazione e con-
divisione dei progetti di sviluppo societario oggetto di 
successiva discussione per l’approvazione da parte 
dell’Assemblea dei Soci, oppure relativi alla presen-
tazione di maggiori dettagli alle periodiche attività di 
rendicontazione oggetto di apposita formalizzazione 
(es. situazione economica periodica e situazione fi-
nanziaria). Come richiesto, inoltre, dall’Assemblea dei 
Soci del 2013, sarà cura della Società inviare l’ordine 
del giorno delle riunioni del Coordinamento Soci, con i 
relativi allegati, anche ai Soci non direttamente rappre-
sentati all’interno del Coordinamento stesso.

* Il tasso di risposta al questionario somministrato ai Soci è stato pari al 90%. Le risposte sono pervenute dalle provincie di Ravenna e Rimini, dai comuni di Cesena, Lugo, 
Premilcuore, Riccione, Rimini e dalle Società Livia Tellus S.p.A., Ravenna Holding S.p.A. I questionari ricevuti sono disponibili presso la Società.



79

Il Cliente e gli Enti regolatori e di controllo: AEEGSI e ATERSIR, 
funzione e ruolo strategico nel Servizio Idrico Integrato

In Romagna il Servizio Idrico Integrato vede la partecipazione e collaborazione di diversi attori. Ro-
magna Acque - Società delle Fonti S.p.A. interviene come fornitore all’ingrosso della risorsa idrica al 
gestore del SII, Hera S.p.A; la vendita d’acqua ad usi civili al gestore del SII nel territorio delle tre pro-
vincie romagnole nel 2013 è pari al 95,3% dell’intera fornitura, gli altri clienti per gli usi civili sono, per 
valori marginali pari all’1,4% del totale, la Repubblica di S. Marino e Marche multiservizi spa (gruppo 
HERA); la vendita d’acqua per usi plurimi è pari al 3,3% dell’intera fornitura e avviene principalmente 
a HERA nel territorio di Ravenna. Complessivamente il 99% dei ricavi per vendita d’acqua è realizzato 
con il gruppo HERA. Anche per quanto concerne il ruolo di Romagna Acque-società patrimoniale l’intero 
importo dei canoni di spettanza per i beni concessi in uso oneroso al gestore del SII, l’intero ammon-
tare dei ricavi è realizzato con HERA. 

L’obiettivo fondamentale della Società è soddisfare le esigenze poste dal Cliente, non solo quelle espli-
citamente dichiarate, ma anche quelle implicite, per garantire la buona gestione dell’intero processo 
e la soddisfazione dell’utente finale. 

La Regione Emilia Romagna con la Legge Regionale n. 23/2011 ha disposto la costituzione dell’A-
genzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti che con effetto dal 2012 svolge 
le funzioni di Ente d’Ambito, funzioni precedentemente attribuite alle soppresse Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale. ATERSIR è un organismo pubblico dotato di autonomia amministrativa, contabile 
e tecnica cui partecipano tutti i Comuni e le Province della regione, opera secondo criteri di efficacia, 
efficienza ed economicità e per l’espletamento delle proprie funzioni è dotata di un’apposita struttura 
tecnico-operativa, organizzata anche per articolazioni territoriali. 

Essa esercita le proprie funzioni in maniera associata sull’intero ambito territoriale, ma al fine di 
valorizzare le differenziazioni territoriali opera su due livelli, cui competono distinte funzioni di go-
verno: il Consiglio d’ambito, organo costituito da un rappresentante per ciascun Consiglio locale, che 
opera in riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, ed i Consigli locali, costituiti dai Comuni 
(o anche da Unioni di Comuni o Comunità montane) e dalle Province e che operano con riferimento 
al territorio provinciale.

Anche successivamente al trasferimento all’Autorità nazionale di funzioni di regolazione e controllo 
dei servizi idrici, l’Ente d’ambito ha mantenuto alcune importanti funzioni precedentemente svolte: 
definisce il Piano degli Interventi che devono essere effettuati nel territorio di competenza e, sulla 
base delle regole tariffarie disposte dall’Autorità, formula le proposte tariffarie da sottoporre alla 
stessa Autorità. L’attività di pianificazione del servizio idrico integrato viene svolta nel territorio 
dell’Emilia Romagna dalle Province, dai Comuni e dall’Agenzia territoriale; l’attività di organizzazione 
e regolazione del servizio di gestione del servizio idrico integrato è svolta da ATERSIR sulla base delle 
esigenze del territorio. 

GLI ALTRI STAKEHOLDER

Se a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. spetta il ruolo  
di produttore della risorsa idrica per usi civili e ad Hera S.p.A.  
quello di gestore per l’utente finale, ad altri soggetti istituzionali  

sono riservati i compiti di regolamentazione, pianificazione e controllo 
dell’intero servizio nel territorio di riferimento: Regione Emilia Romagna, 

Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici  
e i Rifiuti (ATERSIR) e Autorità per l’Energia Elettrica,  

il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI).



Performance sociale
03

80

Con L. 241/2011 le funzioni di regolazione e controllo del SII sono state attribuite all’Autorità per l’E-
nergia Elettrica ed il Gas AEEG, oggi Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico AEEGSI, 
con effetto dall’anno 2012. Come dichiarato nella memoria 448/2012/I/IDR, l’Autorità intende: “...
introdurre nel settore dei servizi idrici un assetto che assicuri la stabilità del contesto regolatorio e 
promuova gli investimenti, attraverso la definizione di tariffe eque, certe e trasparenti, l’individuazio-
ne di adeguati parametri di qualità del servizio, la tutela degli utenti e dell’ambiente, la copertura dei 
costi e la certezza dei ricavi”. Ogni atto predisposto dall’Ente d’Ambito, ATERSIR nelle regione Emilia-
Romagna, deve essere conforme alle regolamentazioni disposta da AEEGSI che fissa gli obiettivi di 
qualità del servizio e i metodi tariffari.

L’attività di Romagna Acque, fornitore all’ingrosso della risorsa idrica è interamente ricompresa nel 
suddetto quadro normativo-regolatorio; l’art.1 delibera AEEGSI 643/2013, confermando quanto già 
previsto dalla delibera 585/2012, dispone che anche la “vendita d’acqua all’ingrosso” è un servizio 
di pubblico utilità e le disposizioni in materia di servizio idrico integrato si applicano a tutti i soggetti 
che svolgono l’attività di grossista, sia per un ATO che per una pluralità di ATO. Le attività di controllo 
sui gestori sono in capo a diversi soggetti in base alle rispettive competenze stabilite dal quadro 
normativo-regolamentare: AEEGSI, ATERSIR, Arpa, Aziende USL.

LA TARIFFA DELL’ACQUA ALL’INGROSSO

Il cd “Decreto Salva Italia” (DL 201/2011, convertito il L.214/2011) ha soppresso l’”Agenzia nazionale 
per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua” (l’Agenzia prevista dal governo Berlusconi con il DL 
n.70 del 13.05.2011 ma di fatto mai istituita) e, anche in materia di servizio idrico integrato, ha attribuito 
all’“Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas” (prima AEEG, oggi AEEGSI) gli stessi poteri che l’Autorità già 
esercita, da oltre un decennio, nei settori del gas e dell’energia. 

Fra i primi e più importanti provvedimenti, l’AEEGSI ha adottato il “Metodo Tariffario Transitorio” (MTT) 
per la definizione delle tariffe del SII anni 2012 e 2013 (deliberazione n.585 del dicembre 2012 e smi). 
Successivamente con delibera n.643/2013 l’Autorità ha approvato il “Metodo Tariffario Idrico” (MTI) nel 
quale ha regolato gli schemi regolatori definitivi (ovvero “...l’insieme degli atti necessari alla predisposi-
zione tariffaria che l’Ente d’ambito o altro soggetto competente propone all’Autorità ai fini della relativa 
approvazione”) nonché le procedure di determinazione e approvazione delle tariffe per gli anni 2014 
e 2015. Con i suddetti atti l’Autorità svolge le funzioni e i compiti che la L. 214/2011 le ha attribuito in 
materia di regolazione e controllo del servizio idrico integrato. Tenuto conto dei principi espressi nella 

Provincia di  
Ravenna 0,4299

Provincia di  
Rimini 0,2514

Provincia di  
Forlì-Cesena 0,3939

euro/m3

euro/m3

euro/m3
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“... l’acqua... 
un patrimonio 
che va protetto, 
difeso e trattato 
come tale...” 
(Direttiva Europea 
2000/60/CE)

Direttiva Europea 2000/60/CE, “...l’acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un 
patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale...”, con l’adozione dei suddetti metodi tariffari 
l’Autorità intende: “...introdurre nel settore dei servizi idrici un assetto che assicuri la stabilità del conte-
sto regolatorio e promuova gli investimenti, attraverso la definizione di tariffe eque, certe e trasparenti, 
l’individuazione di adeguati parametri di qualità del servizio, la tutela degli utenti e dell’ambiente, la 
copertura dei costi e la certezza dei ricavi” (memoria AEEG 448/2012/I/IDR). 

In merito al campo soggettivo di applicazione, il MTI (art.1 delibera 643/2013) conferma quanto già 
previsto dal MTT: la vendita d’acqua all’ingrosso viene ricompresa nei servizi di pubblica utilità e as-
soggettata alle disposizioni in dell’Autorità in materia di SII, disposizioni che si “... applicano ai soggetti 
che, a qualunque titolo, svolgono nel territorio nazionale, uno o più servizi tra quelli di cui al comma 1.1, 
anche per una pluralità di ATO” 

Da un punto di vista di impostazione metodologica i metodi tariffari disposti dall’Autorità nazionale, si 
differenziano dai precedenti metodi tariffari in quanto:

 sui costi di esercizio e sulle variabili di scala danno certezze ai meccanismi di conguaglio;

 sui costi di capitale, basandosi solo su dati di consuntivo, evitano di “gonfiare” le tariffe con dati di 
previsione sugli investimenti pianificati (sono una costante del paese e del settore i ritardi nei tempi 
di realizzazione delle opere).

In attuazione delle disposizioni dell’AEEGSI, l’Ente d’ambito regionale, ATERSIR, con delibera n.37/2013 
ha definito la variazione percentuale da applicare per il 2012 e il 2013 alle tariffe fatturate nel 2012 (e 
definite con i precedenti metodi tariffari), al fine di garantire gradualmente - ovvero nell’arco di 4 anni - la 
completa copertura tariffaria dei costi d’esercizio e di capitale sostenuti dai gestori del SII - nonché dai 
grossisti come Romagna Acque. La delibera ATERSIR n.37/2013 è stata poi autorizzata dall’Autorità con 
delibera n.99 del 6.3.2014.

In attuazione degli indirizzi espressi dai soci di massimo contenimento tariffario compatibilmente con la 
sostenibilità economico-finanziaria della Società, sono state accolte le proposte di ATERSIR di rinuncia a 
quote di componenti tariffarie sia per quanto concerne il 2012 e il 2013 che per il piano tariffario previsto 
al 2023 (data di fine affidamento). 

I suddetti atti hanno determinato un incremento medio della tariffa d’acqua all’ingrosso nel 2013 rispet-
to al 2012 del +5,37%.

L’AEEGSI non ha ad oggi stabilito metodi di convergenza tariffaria, attività attesa in ossequio all’art.36 
della delibera 585/2012/IDR. In applicazione della metodologia di “non divergenza” tariffaria nei 
tre bacini della Romagna, come individuata dagli Enti d’ambito nel 2008 in sede di definizione del 
Piano di Prima Attivazione 2009-2012, l’incremento tariffario come sopra definito è stato applica-
to da ATERSIR, e quindi recepito dalla Società, in termini di valore assoluto, e non percentuale, uni-
formemente nei tre bacini determinando quindi incrementi percentuali differenziati che risultano 
inferiori o superiori ai valori medi a seconda che la tariffa fatturata nel singolo bacino sia superiore  
o inferiore alla tariffa media. 

Per il 2013 le rinunce sulla tariffa d’acqua all’ingrosso accettate da 
Romagna Acque sono state pari ad euro 3,9 mln di euro, l’effetto 

delle rinunce si traduce da un lato in minori ricavi e minori incassi per la Società 
e dall’altro in tariffe inferiori applicate all’utente finale da parte di HERA - 
per il gestore del SII, il costo di fornitura d’acqua all’ingrosso è un cd “costo 
passante” ovvero genera una quota di tariffa (ricavo) pari al costo sostenuto. 

Per questo meccanismo le rinunce tariffarie di Romagna Acque generano 
un effetto diretto e immediato sulla tariffa dell’utente finale.

GLI ALTRI STAKEHOLDER
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IL DIALOGO CON IL CLIENTE
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., considerato lo specifico settore in cui opera, si trova ad in-
teragire fondamentalmente con un unico Cliente rappresentato da Hera S.p.A., la quale assorbe circa il 
99% della produzione della Società. In particolare il rapporto contrattuale esistente tra le due Società è 
costantemente monitorato per mezzo di un tavolo tecnico di lavoro appositamente instaurato. Nel corso 
del 2013 gli argomenti di maggiore rilevanza affrontati nel tavolo di lavoro hanno riguardato:

 la gestione del contratto di fornitura di risorsa idrica stipulato il 28.01.2009 tra Romagna Acque - So-
cietà delle Fonti S.p.A. ed Hera S.p.A.;

 la revisione parziale del nuovo contratto di fornitura e dei relativi allegati che dovranno essere suc-
cessivamente approvati e sottoscritti;

 la redazione di un protocollo operativo che dovrà essere successivamente approvato e sottoscritto;
 la redazione di un contratto di vettoriamento che dovrà essere successivamente approvato e sottoscritto.
 le valutazioni periodiche sullo stato quantitativo e qualitativo delle diverse fonti di approvvigionamento;
 la verifica periodica del piano annuale di distribuzione programmata e pianificazione delle eventuali 
variazioni sulla base dello stato delle fonti di cui al punto precedente;

 il confronto analitico dei dati qualitativi derivanti dalle analisi chimico-fisiche e microbiologiche effet-
tuate sui punti di campionamento prestabiliti; in particolare sulla concentrazione dello ione clorito 
lungo la rete e nei punti di consegna in conformità con il D.Lgs.31/01.

Come avvenuto per i Soci, anche per il Cliente, nel corso del 2013 Romagna Acque – Società delle Fonti 
S.p.A., in collaborazione con ricercatori dell’Università di Bologna – Campus di Forlì, ha proseguito il 
processo di Stakeholder engagement attraverso la somministrazione, nel mese di maggio, di un que-
stionario semi-strutturato indirizzato all’Amministratore Delegato di Hera S.p.A., al Direttore del settore 
Corporate Social Responsibility e ai Direttori Aree Territoriali di Forlì-Cesena, di Ravenna e di Rimini. Il 
questionario è stato finalizzato a ricevere un giudizio da parte del Cliente sul rapporto esistente con 
la Società, una valutazione della qualità dei servizi da questa forniti e sulle politiche d’investimento, 
nonché a identificare le attese informative detenute da Cliente sul Bilancio di Sostenibilità della Società.
Si riportano nel seguito i risultati più significativi dei questionari ricevuti e le azioni poste in atto da 
Romagna Acque – Società delle Fonti S.p.A. per rispondere alle osservazioni avanzate.

PRINCIPALI RISULTATI EMERSI  
DAI QUESTIONARI*

AZIONI INTRAPRESE  
DALLA SOCIETÀ

RAPPORTO  
CON LA SOCIETÀ

Il rapporto con Romagna Acque - Società delle Fonti 
S.p.A. è valutato mediamente buono dal Cliente, il quale 
segnala che i rapporti con i vertici societari e la dirigen-
za sono del tutto positivi, evidenziando l’ottima dispo-
nibilità e la collaborazione reciproca esistente tra le due 
Società, lo scambio informativo esistente sia a livello 
operativo che amministrativo tra le Società e la dispo-
nibilità e collaborazione del personale nella presa in 
carico delle richieste/segnalazioni provenienti da Hera 
S.p.A.. L’unico aspetto segnalato dal Cliente è l’auspicio 
di un incremento della flessibilità della struttura tec-
nica operativa societaria nel confronto reciproco.
Anche le valutazioni espresse sugli specifici aspetti 
del rapporto comunicativo con la Società sono posi-
tive, segnalano valutazioni mediamente discrete e 
buone riguardo a: 
• facilità di reperimento di dati e informazioni sul sito 

web e tramite richiesta specifica;
• livello di approfondimento, accuratezza e coerenza 

dei dati e delle informazioni fornite rispetto alle ri-
chieste presentate;

• tempestività di risposta e cortesia dei soggetti 
contattati.

* Dal Cliente Hera S.p.A. si è ricevuta sia una risposta cumulativa riferita all’intera Società, ricevuta dalla Direzione Generale Operations, una alla Direzione Acqua responsabile anche 
dell’Area territoriale di Forlì- Cesena, e due risposte di dettaglio riferite alle Aree territoriali di Ravenna e Rimini. I questionari ricevuti sono disponibili presso la Società.
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SERVIZI FORNITI  
E POLITICHE  
DI INVESTIMENTO

Il Cliente giudica mediamente buoni i servizi offerti 
dalla Società, sottolineando che il servizio di fornitura 
di acqua all’ingrosso per usi acquedottistici nonchè 
l’efficace gestione integrata delle fonti di produzione 
idrica sono svolti in conformità ai requisiti contrat-
tuali. L’unica richiesta di miglioramento segnalata si 
riferisce al livello di concentrazione di disinfettante 
ai punti di consegna, il quale, seppur non elevato, po-
trebbe essere più efficacemente dosato. I questionari 
ricevuti evidenziano inoltre alcuni reclami (in quan-
tità non elevata) pervenuti ad Hera S.p.A. da parte 
della cittadinanza, riguardanti parametri qualitativi 
dell’acqua e parametri di torbidità ed odore.

I giudizi espressi sulle politiche di investimento di 
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. si rivelano 
tutti positivi, sottolineando in particolare l’importanza 
dei finanziamenti relativi alle opere, realizzate da Hera, 
di ampliamento del depuratore nord della città di Rimi-
ni posto in località Santa Giustina e la realizzazione del 
nuovo impianto di potabilizzazione - denominato NIP2 
- in località Standiana nel comune di Ravenna. Tuttavia 
il Cliente evidenzia che si ritiene opportuna una rifles-
sione sulla necessità di effettuare nel medio termine: 
un adeguamento dell’impianto di potabilizzazione di 
Capaccio per garantire un ulteriore miglioramento 
della qualità dell’acqua prodotta; uno studio globale 
del sistema idrico Romagna per valutare possibili 
necessità eventualmente nascenti nei prossimi 20 
anni. Al riguardo, Hera S.p.A. evidenzia la disponibilità 
ad essere coinvolta in misura maggiore in relazione 
alla definizione delle politiche e delle strategie azien-
dali, attraverso una serie di ipotesi: realizzazione di 
riunioni tecniche per gli investimenti e/o la modifica 
di importanti prassi gestionali che possono avere 
effetto sui livelli di servizio e sulla qualità del prodot-
to erogato; costituzione di un un ristretto gruppo 
di lavoro, di alto profilo, per quanto attiene al com-
plesso del sistema idrico Romagna; istituzione di un 
Comitato gestione risorse; realizzazione di riunioni 
periodiche atte ad individuare le necessità che Hera 
S.p.A. rileva quotidianamente sul territorio grazie al 
contatto diretto con i clienti diffusi e propedeutiche 
a conoscere i progetti di sviluppo pluriennali di RA-
SdF nelle diverse località servite.

Nel 2013 si è verificata una anomalia riferita alla 
qualità dell’acqua, in particolare alla sua torbidità 
e odore, che ha interessato la zona di Ravenna. 
In tale occasione Romagna Acque – Società delle 
Fonti S.p.A., assieme a Hera S.p.A. e al Comune di 
Ravenna, ha fornito una comunicazione esterna 
congiunta. Sulla spinta di questa anomalia, la So-
cietà ha inoltre deciso di partire nella sua analisi 
di risk management proprio dall’impianto di pota-
bilizzazione NIP di Ravenna.

Sulle scelte strategiche della Società esiste uno 
scambio informativo e una condivisione a livello 
“politico” che si attua nel momento dell’appro-
vazione del Piano degli Investimenti da parte di 
ATERSIR. Partendo dalla premessa che Romagna 
Acque - Società delle Fonti S.p.A. deve rispettare 
i Piani Operativi previsti dalle convenzioni con 
ATERSIR che definiscono la quantità di acqua da 
captare, le fonti e i territori da cui prelevarla, e 
dove distribuirla, e che essi devono rispettare le 
concessioni di derivazione che stabiliscono i quan-
titativi di risorsa idrica che si possono prelevare 
dalle diverse fonti, a livello tecnico coloro che sono 
chiamati a effettuare le scelte nella Società hanno 
ben presenti le esigenze del Cliente Hera S.p.A. 
e ne tengono conto nella misura in cui ciò risulta 
possibile nel rispetto delle regole richiamate. 
In particolare, tra il 2012 e il 2013 la Società, a se-
guito di una serie di incontri intercorsi tra i suoi Am-
ministratori, i politici locali e i tecnici di Hera S.p.A., 
si è assunta l’impegno, già peraltro tradotto nel suo 
Piano degli Investimenti, di finanziare un investi-
mento di oltre 36 milioni di euro per il risanamento 
del sistema fognario nella zona del riminese.

CONTENZIOSI CON I PRINCIPALI STAKEHOLDER

Al 31.12.2013 risultano aperti contenziosi con i proprietari dei terreni espropriati per la realizzazio-
ne degli impianti acquedottistici ad uso pubblico, con l’Agenzia delle Entrate su argomenti tributari, 
con ditte partecipanti a gare d’appalto riguardo a provvedimenti di esclusione, con titolari di diritti 
d’autore connessi alla realizzazione di una fontana nel territorio riminese; sono inoltre stati effettuati 
accantonamenti a fronte delle possibili passività stimate derivanti dalla Convenzione sottoscritta con 
le AATO (oggi ATERSIR di Bologna) il 30.12.2008.

GLI ALTRI STAKEHOLDER
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Le attività di Ricerca

L’impegno nella ricerca sull’impatto ambientale e la convenzione con il DICAM

In seguito alle diverse situazioni di crisi idrica verificatesi negli ultimi anni, è scaturita una maggior con-
sapevolezza, condivisa anche sui tavoli regionali chiamati alla gestione delle fasi emergenziali, circa la 
necessità di sviluppare criteri oggettivi, dotati di solide basi scientifiche, per l’efficientamento della gestio-
ne della risorsa idrica, alla luce anche dei diversi costi, sia economici che ambientali, e dei diversi aspetti 
quantitativi, qualitativi ed energetici che differenziano l’uso delle varie fonti di approvvigionamento.

Date queste premesse, in data 17 ottobre 2013 Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ed il Diparti-
mento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale e dei Materiali (DICAM) dell’Alma Mater Studiorum - Uni-
versità degli Studi di Bologna, hanno stipulato una convenzione con la quale la Società affida al DICAM 
l’esecuzione di attività di ricerca finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:

 identificazione delle possibilità di miglioramento nella gestione dell’invaso di Ridracoli;

 definizione dei criteri per la gestione integrata ottimale delle risorse idriche disponibili, provenienti 
dalle varie fonti, in particolare in periodi di scarsità idrica;

 individuazione di regole di gestione per l’adattamento ottimale del sistema idrico ai nuovi scenari di 
cambiamento climatico;

 analisi delle possibilità di potenziamento dell’uso delle risorse idriche superficiali poste in quota.

Progetto per la riduzione delle emissioni e dell’impronta di carbonio: il protocollo d’intesa con il Mini-
stero dell’Ambiente

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha avviato un intenso programma sull’im-
pronta ambientale (Carbon footprint e Water footprint) per sperimentare su vasta scala e ottimizzare 
le differenti metodologie di misurazione delle prestazioni ambientali, al fine di poterle armonizzare e 
renderle replicabili. 

A tutt’oggi sono più di duecento i soggetti (Aziende, Comuni e Università) che aderiscono al programma 
di accordi volontari e che operano con l’obiettivo di sostenere l’attuazione di tecnologie a basse emis-
sioni e di prendere ad esempio le migliori pratiche nei processi di produzione e nell’intero ciclo di vita 
dei prodotti/servizi. Grazie a questo programma i “Requisiti Ecologici” diventeranno sempre più uno dei 
parametri di spicco per misurare la competitività delle aziende italiane: tenere conto della loro impor-
tanza, nel mercato interno e internazionale, rappresenta uno stimolo per avviare una seria revisione dei 
sistemi di gestione dei cicli di produzione e distribuzione e sarà un trampolino di lancio per la creazione 
di maggiore consapevolezza e senso critico nel consumatore, così indirizzato verso comportamenti più 
virtuosi e maggiormente sostenibili dal punto di vista ambientale.

Il Presidente di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. in data 30 gennaio 2014 ha firmato a Roma 
un accordo volontario con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione 
Sviluppo Sostenibile, Clima ed Energia. Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. figura come prima 
società pubblica tra le aziende italiane aderenti all’impegno volontario per la valutazione dell’impronta 
ambientale, finalizzato in particolare al calcolo di Carbon footprint e Water footprint ed alla riduzione 
delle emissioni dei gas ad effetto serra. 

La contabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica prodotta in atmosfera consentirà di valutare 
l’impegno della Società nella tutela e salvaguardia dell’ambiente e del territorio: nel rispetto del Proto-
collo di Kyoto anche Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. si impegna alla riduzione della cosiddetta 
“impronta di carbonio”, mediante linee guida efficaci messe a punto grazie al Programma Nazionale per 
la Valutazione dell’Impronta Ambientale.
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Scienze Ambientali

Romagna Acque-Società delle Fonti sta predisponendo una collaborazione con la Facoltà di Scienze 
Ambientali (dell’Alma Mater Studiorum – Università degli Studi di Bologna, Campus di Ravenna), verrà 
siglata nel corso del 2014 e verterà sui seguenti argomenti:

 indagine sulla composizione chimica inorganica dell’acqua distribuita da Romagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A.;

 caratterizzazione geochimica delle acque di fondo, della composizione chimica delle acque intersti-
ziali e del sedimento e dei flussi acqua-sedimento dell’invaso di Ridracoli;

 valutazione della presenza di interferenti endocrini nelle acque ad uso potabile, pre- e post- tratta-
menti e del potenziale rischio per la salute umana.

Scopo dell’attività di ricerca è assicurare e preservare la massima qualità dell’acqua distribuita appro-
fondendo tematiche emergenti di interesse scientifico.

Istituzioni, Ambiente e Collettività 

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è consapevole dell’influenza che la sua attività esercita sullo 
sviluppo economico e sociale, e sulla diffusione e distribuzione del benessere nelle comunità in cui opera. 
Con questa convinzione, ha sempre cercato di sostenere il miglioramento nei territori ove sono dislocati gli 
impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle risorse idriche, collaborando con le istituzioni e le 
associazioni locali, ridistribuendo così alle comunità in cui opera una parte del valore aggiunto.  Entrando in 
contatto con il tessuto connettivo del territorio, composto di enti, istituzioni, imprese e associazioni varie, la 
Società realizza opere per la valorizzazione del patrimonio artistico cittadino e sostiene importanti iniziative 
socio-culturali e solidaristiche. Anche la valorizzazione turistica del territorio è sempre stato un obiettivo 
di primaria importanza per la Società e di anno in anno gli è stato attribuito un ruolo di crescente rilevanza. 

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha assegnato la gestione turistica di questo comparto, così 
come, successivamente, delle strutture riguardanti le Nuove Fonti (NIP di Ravenna e Diga del Conca), alla 
cooperativa Atlantide, azienda che opera nel campo del turismo didattico e ambientale.

Dopo la costruzione della Diga, l’impegno dell’allora Consorzio Acque sul fronte ambientale è stato quello 
di minimizzare l’impatto prodotto dall’opera sul territorio, mentre sul fronte dello sviluppo sociale, cul-
turale ed economico, da subito si è operato per perseguire i seguenti obiettivi:

 Il recupero delle antiche infrastrutture (EC9)
L’antico Borgo di Ridracoli, a valle della Diga di Ridracoli, era destinato ad un inarrestabile declino, 
dopo la quasi scomparsa per emigrazione della popolazione ed il conseguente crollo e fatiscenza del 
patrimonio abitativo, il totale disfacimento delle arginature fluviali e delle infrastrutture civili.
La Società ha ripristinato gli edifici più significativi e sviluppato un programma di recupero, con 
l’obiettivo di salvaguardare un’importante traccia della presenza umana nell’alta valle bidentina, 
destinandola a luogo deputato per un turismo amico della natura. Le strutture ricettive sorte impe-
gnano i giovani del luogo in un’attività economica che propone, ed impone, la tutela del territorio e la 
manutenzione del patrimonio ambientale e infrastrutturale.

La Diga di Ridracoli, ubicata ai margini settentrionali della Foresta 
della Lama e ricadente all’interno del Parco Nazionale delle Foreste 

Casentinesi, e “Idro”, l’adiacente Ecomuseo delle Acque,
rappresentano un sistema di grande richiamo eco-turistico 

e di forte valenza didattica, confermata dalle regolari visite effettuate 
da scolaresche provenienti dall’intera regione.
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 La Diga come risorsa per valorizzare l’ambiente (EC9)

Il principio di base è quello di accogliere non solo le delegazioni di tecnici e amministratori che, pro-
venendo da ogni parte di Italia e del mondo, hanno visitato l’invaso fin dagli anni della costruzione, 
ma anche studenti, cittadini, gruppi sociali, turisti italiani e stranieri, ai quali, con l’ausilio di un valido 
servizio di guide, è possibile far conoscere, oltre al sistema Diga, il territorio circostante nelle sue varie 
e qualificate valenze. In sostanza si è sviluppata una vera e propria “scuola di massa” per il rispetto 
dell’ambiente, la conoscenza e la tutela della flora e della fauna, la valorizzazione della risorsa idrica 
illustrata attraverso il percorso dell’acquedotto, dalle sorgenti alle attività costiere. 
È stata inoltre aperta alla pesca sportiva una parte delle sponde del lago, attività subordinata allo 
studio sulle condizioni ittiogeniche dell’invaso e controllata attraverso un servizio di vigilanza “a vi-
sta” delle aree di pesca; inoltre annualmente viene realizzato lungo i corsi principali un ripopolamento 
ittico di salmonidi. Infine, in presenza di condizioni meteorologiche favorevoli, è possibile visitare il 
lago per mezzo di un natante elettrico.

 Polo culturale per qualificare il territorio (EC8)

Le risorse naturalistiche dell’alto Bidente e il grande patrimonio tecnico costituito dai vari impianti 
dell’acquedotto, hanno suggerito a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. diverse iniziative de-
stinate ad incidere sullo sviluppo della zona. Molto importante, per i risvolti previsti nei rapporti futuri 
con il mondo della cultura e della ricerca, è il Centro Didattico, con annessa foresteria, che si trova in 
località Capaccio, vicino all’impianto di potabilizzazione, e che fornisce corsi integrativi universitari e 
per le scuole medie inferiori e superiori.
Durante l’anno gli studenti ospitati, supportati da specifici strumenti didattici e grazie alla diretta 
osservazione degli impianti acquedottistici, possono assistere a lezioni peculiari sui temi ambien-
tali, edili ed idraulici, nonché sulla chimica delle acque, l’informatica ed i sistemi di telecomando e 
telecontrollo.
La struttura, identificata quale Centro Operativo della Società, immersa nel verde e dotata di stru-
menti tecnologicamente avanzati, ha già ospitato stage universitari e convegni di livello nazionale ed 
internazionale cui hanno preso parte personalità di rilievo in ambito culturale e della tecnica idraulica, 
geologica ed ambientale.

Una considerevole parte del patrimonio immobiliare 
di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è da tempo destinata 

a ricettività turistica, con aumento del valore aggiunto del territorio 
e dell’occupazione giovanile e con notevole indotto economico 

e turistico nelle strutture ricettive dell’area.

IL QUADERNO DIDATTICO H2DOC 

Il quaderno, frutto di una collaborazione con il Comune di Ravenna, è stato presentato in 
occasione della Festa dell’Acqua ed ha visto la partecipazione di numerose scuole dell’area 
ravennate. Il contenuto del progetto è stata la composizione di una narrazione avente lo 
scopo di fare “scoprire” l’acqua come se fosse un elemento completamente nuovo, mai visto 
prima, attraverso un percorso di tavole, giochi di parole e indovinelli suddivisi in 12 temi: Ar-
cobaleno, Battesimo, Ciclo dell’acqua, Acqua nel corpo umano, Acqua sul pianeta Terra, Diluvio 
universale, Sali minerali nell’acqua, Consumi domestici, Acqua nel pozzo, Tornado, Origine 
dell’acqua, Desertificazione. 
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43.102
visitatori alla 
Diga di Ridracoli 
e Idro nel 2013

 Idro - Ecomuseo delle Acque di Ridracoli (EC9)

A fianco dell’antico borgo di Ridracoli da luglio 2004 sorge “Idro - Ecomuseo delle Acque di Ridracoli”, 
di proprietà di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e gestito da Atlantide Soc. Coop. Sociale p.A..
Nello Statuto di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. infatti è previsto che la Società “possa con-
correre, nelle forme ritenute più opportune, a programmi ed iniziative di valorizzazione ambientale, 
crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale”; a tal fine la Società si avvale, dal 2003, 
della collaborazione della cooperativa Atlantide, che ha come mission l’erogazione di servizi nei settori 
dell’ambiente, dell’educazione, della cultura e del turismo.
Il progetto complessivo di Idro ruota attorno al concetto di “museo diffuso sul territorio”, composto da 
vari spazi tematici ed in grado di soddisfare la curiosità e suscitare l’interesse di un numero crescente 
di visitatori. Questo ecomuseo, incentrato su varie strutture, crea un sistema aperto, continuamente 
implementabile, con spazi dedicati a proposte culturali innovative ed esclusive e ad esperienze non 
riproducibili altrove; consente inoltre un’ottima organizzazione logistica legata ai servizi ed una più 
efficace cura del territorio, dal momento che ne migliora la conoscenza e permette l’approfondimento 
delle problematiche ivi affrontate.
L’Ecomuseo inoltre propone strumenti informativi e divulgativi di spessore culturale e sempre all’a-
vanguardia, come ne è esempio l’adesione al progetto RELS.

IL PROGETTO RELS - RECYCLING ENERGY LIFE SEAGULL 

In collaborazione con la Provincia di Forlì - Cesena e con il finanziamento dell’Unione Eu-
ropea, nell’ambito del programma LIFE+, la Società ha aderito al progetto RELS (Recycling 
Energy Life Seagull Hurban Management, gestione sostenibile del ciclo integrato dei rifiuti). 
Contenuto del progetto è sia lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione di ener-
gia da biomasse e per la cogenerazione, per una gestione sostenibile del ciclo dei rifiuti, che 
la realizzazione di attività di divulgazione e comunicazione ambientale circa le tematiche 
in oggetto. In ottemperanza a ciò nel 2013 è stato progettato e realizzato un modellino 
dimostratore di un impianto pilota a biomassa; esso è stato collocato nell’area antistante 
l’ecomuseo Idro e consente agli studenti in visita di effettuare verifiche in tempo reale 
sull’effettivo funzionamento di un biodigestore.

GLI ALTRI STAKEHOLDER
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3.464
partecipanti ai 
laboratori per 
bambini

La Società aderisce a numerose associazioni e fondazioni nazionali di categoria:

• Confservizi;

• Federutility;

• Associazione degli Industriali;

• Associazione Idrotecnica Italiana;

• Unichim (Associazione per l’Unificazione nel Settore dell’Industria Chimica);

• ANMS (Associazione Nazionale Musei Scientifici);

• Fondazione Utilitatis pro Acqua Energia Ambiente;

• Impronta Etica (organizzazione senza scopo di lucro nata nel 2001 per la promozione della responsa-
bilità sociale d’impresa a cui Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è associata dal 2011).

IL DIALOGO CON LA COLLETTIVITÀ
La rassegna stampa, diffusa giornalmente tramite la rete intranet aziendale, rientra tra le forme di 
comunicazione e informazione predisposte dalla Società e a disposizione dei dipendenti. Da questa 
si evince come gli articoli riguardanti la Società pubblicati nel 2013, principalmente su stampa locale, 
mostrino sostanzialmente un generale apprezzamento circa l’attività e le iniziative intraprese.

I temi trattati a livello locale hanno riguardato soprattutto i fenomeni di tracimazione della Diga di Ridra-
coli, le inaugurazioni delle nuove Case dell’Acqua, accolte sempre con entusiasmo dalla collettività, il 
rinnovo delle cariche sociali avvenuto a giugno 2013, il fenomeno di alterazione organolettica dell’acqua 
avvenuto a Ravenna a fine agosto 2013, mentre ha assunto rilevanza a livello nazionale la posa della 
prima pietra del NIP2, il più grande potabilizzatore d’Europa basato su tecnologia a membrane ZeeWeed 
di General Electric. 

Fonte: comunicazioni mensili di Atlantide soc. coop sociale p.a.

ATTIVITÀ

2011 2012 2013

N° tot visitatori Diga di Ridracoli e Idro 44.180 38.946 43.102

N° visite guidate ad Idro 33 30 12

N° partecipanti alle visite guidate ad Idro 846 652 437

N° laboratori per bambini 97 106 100

N° partecipanti ai laboratori per bambini 3.719 3.540 3.464

N° laboratori extra scolastici 12 9 5

N° partecipanti ai laboratori extra scolastici 75 43 50

N° visite ai cunicoli 5 4 4

N° partecipanti alle visite ai cunicoli 62 83 81

N° trekking sul territorio 10 9 6

N° partecipanti trekking 142 99 60

N° giornate di escursioni in battello elettrico 63 72 72

N° partecipanti escursioni in battello elettrico 8.793 7.466 9.530

N° giornate di apertura al pubblico 77 77 154

N° escursionisti transitati dal tornello  
a ingresso libero presso la Diga 1.092 1.526 5.666
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La Società, alla luce dell’importante ruolo svolto nel territorio romagnolo quale soggetto a capitale 
pubblico che concorre a garantire la fornitura di un servizio di primaria importanza, ha aderito, così 
come negli anni passati, a campagne di sensibilizzazione verso il risparmio idrico e ad iniziative volte a 
valorizzare la risorsa idrica, con l’obiettivo di educare sempre di più il cittadino ad un uso consapevole 
della risorsa idrica, incentivando l’uso dell’acqua di rubinetto in sostituzione delle acque minerali.

PARLANO DI NOI*

* Articoli comparsi su: Il Sole 24 Ore, Il Resto del Carlino Forlì, Ravenna e Rimini, Romagna Corriere Forlì, Ravenna, Rimini, La Voce Forlì, 
Ravenna e Rimini, Chiamami città, Ufficio stampa Comune Rimini, Ufficio stampa Comune Cesena, Nuovo quotidiano Rimini, Questa città.

2011

 Articoli neutri 167

 Articoli positivi 114

 Articoli critici/negativi 39

TOTALE 320

52,2%35,6%

12,2%

2012

 Articoli neutri 89

 Articoli positivi 125

 Articoli critici/negativi 13

TOTALE 227

39,2%
55,1%

5,7%

2013

 Articoli neutri 166

 Articoli positivi 297

 Articoli critici/negativi 34

TOTALE 497

33,4%

59,8%

6,8%
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Case dell’Acqua e Sorgenti Urbane nel territorio romagnolo

È proseguita per tutto il 2013 l’adesione della Società al progetto “Casa dell’Acqua”. L’obiettivo dell’ini-
ziativa, svolta in collaborazione con i Comuni Soci e con Hera S.p.A., è quello di promuovere il consumo 
dell’acqua di rubinetto attraverso la realizzazione di strutture di diversa tipologia (Case dell’Acqua o 
Sorgenti Urbane) che consentono la libera erogazione di acqua (liscia ambiente e refrigerata, gassata 
refrigerata) e che contribuiscono così in maniera importante alla diminuzione dei rifiuti plastici dovuti 
alle bottiglie di acqua minerale e alle emissioni di CO

2
 nell’ambiente per il trasporto e la produzione delle 

stesse, oltre a determinare un significativo risparmio economico per il cittadino. Il numero dei Comuni 
beneficiari del progetto è in costante aumento e con il contributo di Romagna Acque-Società delle Fonti 
S.p.A. al 31.12.2013 sono state realizzate ed inaugurate 32 Case dell’Acqua così distribuite nel territorio:

Alfonsine

Bagnacavallo
Cotignola

Russi

Faenza

Predappio
Rocca 
San Casciano

Fiumana  
di PredappioDovadola

Modigliana

S. Sofia

Bagno di 
Romagna

Meldola

San Giorgio CESENA

Savignano

Cervia

Cesenatico

Bellaria

Igea Marina

Riccione

Misano Adriatico
Cattolica

S. Giovanni
in Marignano

Poggio Berni

Verucchio

Sarsina

Sogliano

Montiano

Longiano

RIMINI

Castrocaro 
Terme

Galeata

FORLÌ

RAVENNA

Fusignano

Lugo

MorcianoGemmano

Borghi
Santarcangelo

San Vito

Gatteo

Gatteo- 
S.Angelo

Bagnarola

Gambettola

Sorgenti Urbane realizzate

Sorgenti Urbane previste

Case dell’Acqua realizzate

Case dell’Acqua previste

REALIZZATE 32

TOTALE 47

PREVISTE 15
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Sia le Case dell’Acqua che le Sorgenti Urbane sono dotate di monitor grazie ai quali è possibile comunicare 
all’utenza non solo informazioni aggiornate sulla quantità dell’acqua erogata nel territorio, ma anche i 
principali dati di sostenibilità ambientale derivante dal prelievo da parte degli utenti. 
I dati aggregati al 31.12.2013 sono i seguenti:

Litri erogati in progress

9.568.200

Totale litri erogati  
ACQUA LISCIA

Totale litri erogati  
ACQUA GASSATA

6.365.338 3.202.862

6.378.800
N° bottiglie PET da 1,5 Lt risparmiate

€ 1.753.497**

Risparmio annuo per le famiglie rispetto all’acquisto  
di acqua minerale in PET da 1,5 Lt.

di cui di cui

191.364 440.137 382.728 425 114.818 639.921 7.974*

Kg. di PET 
da smaltire

Kg. di CO
2
 

per la  
produzione 
di PET

Litri  
di petrolio  
per la 
 produzione  
di PET

Litri di  
carburante 
per il  
trasporto

Kg. di CO2 
per il  
trasporto

N° di  
cassonetti  
in meno  
da svuotare

N° di TIR

6.378.800
numero di 
bottiglie PET da 
1,5 risparmiate

Fonte: report Hera G. Magli

* Media da report Hera per 
cassonetti ritirati al 70% della 
capienza e per bottiglie in PET 
da 1,5 Lt.
** Calcolando una media di 
0,20 euro al litro prezzo di 
acquisto delle comuni acque 
minerali in commercio, inclu-
dendo la riduzione di 5 cent. 
per acqua gassata
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Nel corso del 2013, la Società è stata partecipe delle iniziative di seguito illustrate.

La Giornata Mondiale dell’Acqua 2013
Come ogni anno Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha colto l’occasione offerta dalla celebrazio-
ne, il 22 marzo, della Giornata Mondiale dell’Acqua 2013 per realizzate iniziative di rilevanza in ciascuna 
provincia in cui essa opera. Si sono tenute infatti le inaugurazioni di tre Case dell’Acqua (Dovadola, Mon-
tiano, Cesena Case Finali) e queste sono state opportunità concrete per ricordare alla cittadinanza come 
bere acqua di rubinetto sia una scelta sicura, economicamente vantaggiosa e sostenibile.
Inoltre è stato scelto questo giorno per l’inaugurazione ufficiale del nuovo sito Internet istituzionale, il 
cui aggiornamento è stato dovuto alla necessita di raccogliere e canalizzare al meglio tutti i nuovi dati 
riguardanti la risorsa idrica e la Società in generale.

“Festa dell’Acqua – Sulla via delle Fonti” 
Per celebrare la preziosa risorsa e far conoscere ai cittadini il suo cammino dalla fonte al bicchiere, 
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. si è fatta promotrice, in collaborazione con le varie Ammini-
strazioni locali, dell’ormai tradizionale appuntamento annuale di fine primavera alla Diga di Ridracoli. La 
“Festa dell’Acqua” è infatti un’iniziativa istituita a partire dagli anni ’80, dopo il completamento dell’in-
vaso di Ridracoli, con lo scopo di portare i cittadini a conoscere la fonte primaria dalla quale attinge 
l’Acquedotto della Romagna, e dopo tanti anni rappresenta ancora oggi un momento di ritrovo al quale 
possono partecipare tutti i dipendenti e la cittadinanza. Durante la manifestazione è consentito l’ingres-
so gratuito agli impianti e vengono organizzate varie iniziative, sia presso gli impianti, che nei Comuni 
nei quali ricadono le fonti primarie che alimentano l’invaso. 
La “Festa dell’Acqua - Sulla via delle Fonti 2013” si è tenuta nei giorni dal 14 al 16 giugno ed è stata occa-
sione per una serie molto articolata di eventi, dibattiti e convegni, aggiungendo così alla valorizzazione 

IL RINNOVAMENTO DEL SITO INTERNET HTTP://WWW.ROMAGNACQUE.IT/ 

Nel corso del 2013 la Società ha provveduto al completo rinnovamento del sito Web istituzio-
nale, al fine di renderlo più dinamico e comunicativo nei confronti di tutti gli interlocutori ed in 
particolare verso le istituzioni partner della Società e verso i cittadini del territorio. 
Si è operato quindi sia sul livello informativo tradizionale, con un restyling della forma grafica e 
un aggiornamento dei contenuti, sia sul livello di servizio, attraverso nuovi strumenti informa-
tici focalizzati sulle odierne esigenze comunicative e sulla necessaria maggior interattività, 
in modo da facilitare il dialogo tra Società e Stakeholder attraverso:
• la creazione di un’area riservata per lo scambio di file tra soci e partner;
• la predisposizione di newsletter;
• il possibile inserimento di sondaggi e questionari;
• l’utilizzo dei nuovi strumenti di comunicazione, es. Twitter;
• la possibilità per gli utenti di inserire commenti in calce alle notizie pubblicate sul sito.
La sezione “dati in diretta” è stata estesa includendo i dati di produzione istantanea degli 
impianti delle Fonti Locali e con una pagina dedicata alla Diga del Conca.
In tema di open data la Società ha deciso di proseguire negli indirizzi intrapresi da tempo, ovve-
ro investire sull’aggiornamento e sulla fruibilità delle informazioni: è stata infatti confermata 
e rafforzata la messa a disposizione di tutti gli utenti di informazioni tecniche, quantitative e 
qualitative circa la risorsa idrica distribuita nel territorio.
Anche la recente normativa in tema di trasparenza è stata applicata in maniera rigorosa, 
predisponendo un’area ad hoc contenente informazioni dettagliate e specifiche sulla Società, 
sugli organi di governo, su affidamenti ed espropri.
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dell’aspetto turistico e didattico di Ridracoli e delle sue strutture, occasioni di riflessione su importanti 
aspetti di sostenibilità ambientale, quale ad esempio il convegno tenuto a Capaccio sul tema “La gestio-
ne sostenibile dei rifiuti: uno scenario possibile” nell’ambito del progetto RELS.

Il Festival dell’Ambiente di Ravenna “Fare i conti con l’ambiente”
Dal 25 al 27 settembre 2013 si è tenuta la sesta edizione della rassegna ravennate “Fare i conti con 
l’ambiente”, l’evento di spicco nel panorama italiano in tema di sostenibilità ambientale e di buone pra-
tiche in materia di rifiuti, acqua ed energia.
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è stata chiamata ad intervenire ad un workshop dal titolo “So-
luzioni innovative per la misura, l’analisi ed il controllo delle reti di distribuzione idrica”, durante il quale 
un Funzionario della Società ha illustrato l’esperienza di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. nella 
gestione idrica ed i relativi progetti futuri.

Campagna “Nastro Rosa” LILT
Anche nel 2013 Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha partecipato con entusiasmo alla campagna 
di sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica dei tumori al seno “Nastro rosa” organizzata dalla Lega 
Italiana per la Lotta contro i Tumori. Evento simbolo della campagna è stata l’illuminazione con luce rosa 
dell’obelisco sito in Piazzale della Vittoria a Forlì, la cui accensione è avvenuta nella serata di martedì 1 
ottobre 2013 alla presenza del Presidente di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. T. Bernabè ed è 
stata mantenuta per tutto il mese di ottobre.
Sempre in quest’ambito, in collaborazione con l’Associazione di Volontariato “Donne Protette Onlus” di 
Lugo, la Società ha contribuito all’acquisto di un “Mammotome”, apparecchio radiologico per la micro-
biopsia della mammella, da donare all’ospedale Umberto I di Lugo.

“Festival dell’Acqua a L’Aquila”
Dal 6 all’11 ottobre 2013 si è tenuto a L’Aquila il secondo “Festival dell’Acqua”, la manifestazione italiana 
a cadenza biennale più articolata e completa del settore idrico, a cui partecipano tutti i soggetti che a 
diverso titolo si occupano di servizi idrici e di pubblica utilità. 
Nell’ambito di questo evento, di cui Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. è stata uno degli spon-
sor, l’Amministratore Delegato A. Gambi ha effettuato un intervento al convegno dal titolo “Difesa della 
qualità dell’acqua e dell’ambiente nei bacini idrografici” analizzando la situazione del bacino idrico della 
Diga di Ridracoli ed i possibili futuri sviluppi.

Associazioni dei Consumatori in visita agli impianti idrici
Il giorno 9 novembre 2013 Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. e Hera S.p.A. hanno organiz-
zato per le Associazioni dei Consumatori un’intera giornata di visite ai principali impianti idrici della 
Romagna, per approfondire le conoscenze del ciclo idrico e le dinamiche legate alla gestione degli 
impianti ad esso collegati. 
I rappresentanti locali delle varie associazioni (Adoc, Adiconsum, Federconsumatori, Lega Consu-
matori ecc.) hanno visitato nella mattinata le strutture di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. 
della zona di Santa Sofia, ovvero il Centro Operativo di Capaccio e la Diga di Ridracoli, per spostarsi poi 
nel pomeriggio presso altre strutture di Hera S.p.A. Le Associazioni hanno così avuto la possibilità di 
conoscere, verificare e toccare con mano la complessità degli impianti e l’impegno quotidiano delle 
due aziende nell’erogare servizi di qualità.

GLI ALTRI STAKEHOLDER
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370,27
Km estensione 
totale della rete 
in fibra ottica al 
31.12.2013

Cablaggio fibra ottica (EC9)

La Società si è da tempo resa consapevole della grande potenzialità contenuta nelle proprie infra-
strutture, ivi compresa la rete in fibre ottiche, utilizzata per il telecontrollo e telecomando dell’acque-
dotto di Romagna e degli impianti annessi. L’intento è stato quello di dare la massima valorizzazione 
a questa risorsa, in piena sinergia con gli Enti locali Soci, la Regione Emilia Romagna, e le altre realtà 
di “Public utilities” del territorio. A questo fine sono stati individuati due grandi obiettivi:

 contribuire alla costruzione della rete telematica avanzata delle Pubbliche Amministrazioni ro-
magnole, fungendo da dorsale geografica ad alta copertura territoriale

 rendere disponibili diffusamente nel territorio i vantaggi derivanti dalla presenza di infrastrut-
ture per telecomunicazioni in banda larga, con le relative ricadute in termini di servizi al cittadino, 
alle realtà produttive e agli operatori turistici.

Con tali intenti, sin dal 1997, Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ha coordinato il gruppo di lavoro 
tecnico degli Enti e delle Società romagnole, che ha studiato e messo a punto le prime ipotesi operative. 
L’iniziativa del Protocollo di Intesa con alcuni dei Soci del 2000, ha trovato poi piena attuabilità ed una 
completezza progettuale grazie all’intervento della Regione e alle relative iniziative legate al Piano Tele-
matico, con la realizzazione della rete regionale “Lepida”. La nuova rete regionale si basa in Romagna sul-
le dorsali ottiche realizzate da Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., e si caratterizza fortemente per:

PROGETTO PER L’AFRICA “PORTARE L’ACQUA ALLE MAMME E AI FIGLI” 

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha deciso di dedicare il suo Natale al progetto “Portare 
l’acqua alle mamme e ai figli” di AMREF, la principale organizzazione sanitaria no profit del Conti-
nente africano. Si tratta di un’attività rientrante nel più ampio progetto idrico in corso di realizza-
zione in Kenia, un paese affetto da carenza idrica cronica. La Società, estremamente sensibile a 
questo tema, ha finanziato la costruzione di un pozzo nel distretto di Kitui e ciò ha consentito 
non solo un’agevolazione strutturale in un territorio bisognoso, ma ha posto basi più solide per 
lo sviluppo dell’intero villaggio, comportando attività accessorie quali il coinvolgimento della 
comunità locale nella formazione e sensibilizzazione su temi igienico sanitari, la realizzazione 
di un orto comunitario, la gestione di un piccolo circuito economico locale generato dal surplus 
dell’orto. Il progetto ha interessato quindi la comunità nel suo insieme ed ha costituito una solu-
zione ambientalmente sostenibile, consentendo a molte donne e studenti di dedicare più tempo 
allo studio ed alle attività agricole anziché alla ricerca e al trasporto dell’acqua e favorendo così 
l’uscita dalla soglia di povertà tramite l’istruzione e la sicurezza alimentare.
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24 fibre
di proprietà della 
Regione Emilia 
Romagna per la 
rete Lepida

16 fibre
riservate a 
applicazioni 
interne alla 
Società 
(telecontrollo, rete 
informatica, voip, 
videosorveglianza)

 l’integrazione con pari dignità dei territori “svantaggiati” (vallate, zone periferiche), che, risultando 
poco appetibili da parte degli operatori privati, rischiano di rimanere emarginati dai processi in 
corso legati all’e-government;

 l’altissima potenzialità del mezzo trasmissivo, con capacità di banda pressoché illimitata, ovvero 
sicuramente capiente anche per le esigenze evolutive del lungo periodo;

 un piano di realizzazione in Romagna, completato nell’anno 2006, che ha portato la nuova dorsale 
presso tutti i Comuni toccati dall’Acquedotto della Romagna;

 la disponibilità di una rete che consente agli Enti Soci un fortissimo abbattimento dei costi di eser-
cizio per le telecomunicazioni;

 l’attuazione di un progetto che non si sovrappone a eventuali iniziative di operatori privati, ma ne 
integra il processo e favorisce l’ingresso, ritagliando opportuni vantaggi alle pubbliche ammini-
strazioni.

Nell’anno 2013 sono stati completati due significativi interventi 
di estensione della rete in fibra ottica: 

 cavo in fregio alle condotte di interconnessione  
del Nuovo Impianto di Potabilizzazione di Ravenna; sono stati posati  

Km. 21,436 di cavo con 144 fibre ottiche, completando l’estensione prevista 
dall’opera di Km 38,546.

 nuova dorsale ottica Capaccio-Ridracoli-Fiumicello-Premilcuore;  
sono stati posati i restanti Km. 13,758 di cavo con 48 fibre ottiche,  
completando l’opera che in totale ha un’estensione di Km. 27,593.  

L’impianto è subito entrato in esercizio.  
Come da accordi, 24 fibre della tratta sono state cedute alla società  

regionale Lepida S.p.A., per l’ impiego istituzionale  
(rete pubbliche amministrazioni, lotta al digital divide)

GLI ALTRI STAKEHOLDER
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Dal 1988 al 2013 
la Società ha 
riconosciuto in 
totale ai 3 Comuni 
una cifra pari a 
11.966.016 €

Si aggiungono alcuni interventi minori, tra cui il collegamento dei nodi principali del campo pozzi di Ce-
sena, volto a incrementarne la sicurezza operativa.

Sono inoltre proseguite le azioni volte a intensificarne l’utilizzo ai fini della diffusione della banda larga 
nel territorio, secondo queste direttrici:

 estensione degli accordi per l’utilizzo delle fibre da parte degli operatori per l’utenza privata. Sono 
state contrattualizzate nuove tratte destinate agli operatori Wind e Vodafone;

 supporto al piano promosso dalla Regione per la copertura integrale del territorio con tecnologia 
xDSL, con particolare attenzione alle aree soggette a divario digitale;

 infrastrutture ottiche e civili a disposizione per la realizzazione di coperture wire-less (senza fili) 
da parte di fornitori di accesso Internet; le tecnologie adottate spaziano dal WiFi all’HyperLan al più 
recente WiMax. Il 2013 ha visto in particolare l’estensione della rete degli operatore Wavemax, Cese-
naNet, e l’attivazione di nuovi accordi con gli operatori nazionali Linkem e NGI;

 integrazione della rete ottica con la rete radiomobile digitale regionale (rete R3 in tecnologia Tetra, 
utilizzata per la protezione civile, emergenze, pubblica sicurezza, ecc.) e della “Dorsale Sud Radio” 
(rete radio banda larga sull’Alto Appennino). In particolare è stato perfezionato l’impianto del ripeti-
tore regionale presso il sito di Badia Montercole.

Fondo per lo sviluppo ecocompatibile dei Comuni montani 
(SO1, EC8)

Con l’inizio della produzione e distribuzione di acqua (1988) venne istituito il “Fondo Ristoro Fattori 
Ambientali”, con il quale il Consorzio destinava una parte (2%) delle entrate derivanti dalla vendita di 
acqua a interventi di valorizzazione e sviluppo sostenibile in aree limitrofe agli impianti dell’Acque-
dotto della Romagna. 

Tale 2% è stato elevato al 3% dal 2008 e al 4% dal 2010; a tutt’oggi la Società destina quindi 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 
accantonamento è indirizzato allo sviluppo di programmi ed iniziative di valorizzazione ambientale, 
crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e sociale. In particolare, le tipologie di intervento 
sono finalizzate a:

 ripristino, bonifica, sistemazione ambientale e a verde in aree limitrofe alle opere di captazione e 
stoccaggio dell’Acquedotto della Romagna e per la salvaguardia e la rinaturazione dei corsi d’acqua 
interessati dai prelievi idrici per l’Acquedotto;

 risanamento, ammodernamento e/o completamento afferenti i sistemi acquedottistici, fognari e 
depurativi di interesse locale in particolare, la cui realizzazione migliori la qualità ambientale delle 
aree interessate dall’acquedotto;

 tutela e miglioramento della viabilità, in particolare per quella interessata dal passaggio dei mezzi di 
servizio della Società stessa per l’attività manutentiva, ispettiva ed il controllo degli impianti;

 adesione ad iniziative e programmi di valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato 
sviluppo economico e sociale, con particolare riferimento al turismo naturalistico ed all’occupazione 
giovanile e femminile.

Nel corso dell’anno è stato modificato il regolamento tenendo conto delle mutate condizioni in cui opera 
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ed i Comuni dei territori interessati, rispetto a quanto a suo 
tempo furono definiti i criteri per l’assegnazione dei contributi, pur mantenendo immutate le finalità a 
suo tempo stabilite. 

Il valore reso disponibile per i tre Comuni nel 2013 è pari a 833.808,18 €, così suddivisi:

108 fibre
a disposizione 
degli operatori di 
telecomunicazione 
per servizi alle 
imprese e ai 
cittadini



97

STAKEHOLDER ENGAGEMENT: 
ROMAGNA ACQUE A CONFRONTO CON I PRINCIPALI OPERATORI EUROPEI  

Nel mese di ottobre 2013 Impronta Etica, associazione no profit per la promozione della 
Responsabilità Sociale d’Impresa di cui Romagna Acque è socia, ha realizzato apposi-
tamente per la Società uno studio di benchmarking dal titolo “Il coinvolgimento degli 
stakeholder dell’azienda: evidenze e buone pratiche da un confronto europeo”. 

In questo studio sono state analizzate le attività di RSI svolte dalle più importanti aziende 
europee operanti nel campo dell’approvvigionamento idrico, con particolare attenzione alle 
pratiche adottate in relazione al coinvolgimento delle Comunità locali, all’attività di educazio-
ne nelle scuole, alle informazioni fornite circa la qualità dell’acqua distribuita. 

Dallo studio e comparazione delle informazioni raccolte si evince come, per la quasi 
totalità delle aziende analizzate, l’attenzione alla sostenibilità sia elemento di primaria 
importanza. 

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. risulta ben allineata rispetto ai maggiori 
operatori europei per quanto riguarda le attività con cui tale priorità si concretizza: 

• rilevanza al Bilancio di Sostenibilità quale strumento fondamentale per la comunica-
zione esterna delle proprie performance ambientali e sociali;

• politica per la qualità dell’acqua adottata (comprese le attività di comunicazione al 
riguardo);

• impegno dedicato al territorio quale risorsa da valorizzare, sia con attività in proprio 
che attraverso collaborazioni con altri soggetti (imprese, organizzazioni territoriali, 
scuole) finalizzate alla sensibilizzazione dei cittadini sulle caratteristiche della risorsa 
idrica e della gestione delle diversi fonti nonché sui corretti stili di consumo orientati 
alla sostenibilità.

Comune 
di Santa Sofia

€ 443.646,65

€ 326.247,42

€ 63.914,11

Comune  
di Bagno di Romagna

Comune 
di Premilcuore

GLI ALTRI STAKEHOLDER

Fondo per lo sviluppo ecocompatibile dei Comuni montani nel 2013
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PERFORMANCE
AMBIENTALE04

Risparmio di emissioni di CO
2
: 

circa 13.200 t
di cui circa 2.300 da nostri impianti

Energia elettrica consumata nel 2013:   

30.932.871 Kwh

Coefficiente di dipendenza energetica 2013:   

0,753

Acqua distribuita 107.764.245 m3  

di cui 31,2% nella provincia 
di Forlì-Cesena, 

33,4% nella provincia di Ravenna, 

35,4% nella provincia di Rimini

Analisi effettuate:

oltre 162.000
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ABBIAMO DETTO ABBIAMO FATTO NEL 2013 FAREMO NEL 2014

SOCIETÀ

Avvio della verifica della complessiva 
vulnerabilità sismica delle opere 
infrastrutturali.

Avviato lo studio di rivalutazione sismica 
delle Diga di Ridracoli..

Conclusione della rivalutazione sismica 
della Diga di Ridracoli e avvio di quella 
sulla Diga del Conca. Parallelamente 
sarà attivata un’analisi estesa all’intero 
patrimonio infrastrutturale.
Predisposizione da parte della Società 
di linee guida da fornire ai diversi 
Professionisti coinvolti al fine di garantire 
l’omogeneità dei procedimenti.

SOCI / ISTITUZIONI

Prevista la sottoscrizione, mediante 
scrittura privata, con il comune di Cesena 
per l’ottenimento dal medesimo Comune 
di un contributo conto impianti per la 
tratta di fognatura nera in località Pioppa - 
Calabrina di Cesena.

Si è proceduto alla sottoscrizione con il 
Comune di Cesena.

–

Messa a punto delle metodiche operative 
per la definizione del piano dei finanziamenti 
e del relativo periodico controllo che la 
Società dovrà sostenere per la realizzazione 
da parte di Hera dei nuovi investimenti 
relativi al Piano di Salvaguardia della 
Balneazione Ottimizzato di Rimini.

Incontri propedeutici finalizzati alla 
messa a punto del citato sistema di 
gestione e delle relative procedure.

Messa a punto e rodaggio della 
procedura operativa, mediante 
l’adozione di software per il controllo del 
sistema di gestione.

AMBIENTE E COLLETTIVITÀ

Prevista realizzazione dei lavori di 
sistemazione con adeguamento dei 
servizi per l’accoglienza turistica a Cà di 
Sopra (Ridracoli), previo completamento 
dell’iter autorizzativo.

Ottenute le autorizzazioni. Realizzazione intervento

Inserimento all’interno di Idro Ecomuseo 
delle Acque di Ridracoli percorsi che 
enfatizzino le tecniche energetiche e di 
potabilizzazione, con l’implementazione 
di piccoli impianti dimostrativi.

Realizzato a Ridracoli, presso Idro 
Ecomuseo delle Acque, un impianto 
pilota di cogenerazione a biomasse.

Studi di valutazione sulla fattibilità 
tecnica ed economica di impianti di 
cogenerazione.

Realizzazione di impianti fotovoltaici nei 
siti aziendali.
Approfondimento tecnico, con progetti di 
fattibilità, circa la possibilità di realizzare 
nei siti appartenenti alla rete punti di 
produzione di energia idroelettrica.

Realizzati e avviati 5 nuovi impianti 
fotovoltaici presso strutture dove buona 
parte dell’energia prodotta possa essere 
destinata all’autoconsumo

Avvio del percorso realizzativo di micro-
centrali idroelettriche lungo la rete 
acquedottistica e studio di realizzazione 
di nuovi impianti fotovoltaici (ad esempio 
presso NIP2)

Realizzazione delle componenti hardware, 
software e di telecomunicazione per 
l’integrazione del sistema di telecontrollo 
delle Nuove Fonti dell’area Rimini città.

Effettuata l’integrazione del sistema di 
telecontrollo delle Nuove Fonti dell’area 
Rimini-città, a seguito della realizzazione 
di tutte le componenti.

Verifica del funzionamento e dell’efficacia 
del sistema.

I NOSTRI IMPEGNI
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Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. dal 1° gennaio 2012 gestisce tutte le fonti di produzione di ac-
qua per gli usi civili del territorio romagnolo, amministrando, oltre all’Acquedotto della Romagna alimen-
tato dalla Diga di Ridracoli, anche tutti gli altri principali impianti idrici romagnoli situati nelle province di 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, in precedenza gestiti da Hera S.p.A.

Tale complesso è composto dalle fonti di produzione della risorsa idrica che traggono origine dalla deriva-
zione di acque pubbliche presenti nel territorio romagnolo, dagli impianti di potabilizzazione e dalla rete 
distributiva; esso copre circa il 99% del fabbisogno idrico romagnolo, fornendo acqua per usi civili e margi-
nalmente per utilizzi plurimi ai gestori del servizio idrico integrato (Hera S.p.A. e Azienda Autonoma di Stato 
per i Servizi Pubblici di San Marino), che a loro volta provvedono a distribuire la risorsa idrica all’utente finale.

STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE 
DELLA FONTE IDRICA 
NEI TERRITORI SERVITI (EN8, EN9)
Nel corso del 2013 l’andamento idrologico è stato favorevole. Già a fine gennaio presso l’invaso di 
Ridracoli è stata raggiunta la quota di massima regolazione, mantenuta fino ai primi di giugno per-
mettendo di affrontare l’estate in condizioni di normalità, fino alla ripresa autunnale degli apporti che 
progressivamente hanno consentito di raggiungere a fine anno i 30 milioni di m3 invasati.

È stato quindi possibile mantenere in stand by l’impiantistica di supporto approntata per fare 
fronte alle crisi idriche del 2007 e 2011-2012. In quegli anni il sistema istituzionale e l’impegno 
della Società hanno infatti portato alla realizzazione di interventi infrastrutturali significativi, 
che hanno permesso di aumentare la capacità produttiva, riducendo notevolmente il prelievo 
“minimo” da Ridracoli in periodo non estivo; ne rappresenta un esempio il potabilizzatore di For-
limpopoli, entrato in funzione ad inizio 2012: realizzato nell’arco di pochi mesi, esso consente di 
potabilizzare 200 litri/secondo di acqua prelevata dal Canale Emiliano Romagnolo.

In totale, nel 2013, sono stati erogati 107.764.245 m3 di acqua, destinata quasi esclusivamente 
ad usi civili (96,73%), derivante per il 54,62% dalla fonte di Ridracoli e per la restante parte da falda 
e da superficie. In tale anno si è registrata una riduzione dei consumi di risorsa idrica rispetto alle 
previsioni di budget 2013 di circa 5 milioni di m3, distribuiti uniformemente nel corso dell’anno. Tale 
fenomeno, evidenziato nella tabella seguente, è da mettere in relazione a problematiche legate 
alla riduzione delle attività sul territorio e alla minore presenza turistica del periodo estivo.

STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE DELLA FONTE IDRICA

In un’ottica di monitoraggio della sostenibilità e della responsabilità  
sociale d’impresa, l’applicazione interna da parte della Società del Sistema  

di Gestione Ambientale, in conformità con la norma ISO 14001,  
ha richiesto lo sviluppo di un’analisi ambientale iniziale 

per i tre macro-processi aziendali gestiti. 
L’analisi è stata articolata secondo:

l’identificazione degli aspetti ambientali;
la valenza degli aspetti ambientali;

la determinazione della loro gravità e significatività.

Attraverso il sistema di gestione integrato ambiente-qualità-sicurezza,  
sono stati individuati specifici parametri di controllo per il monitoraggio  

dei medesimi aspetti ambientali.

54,6%
di acqua erogata 
proviene da 
Ridracoli
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Localizzazione di siti ubicati in aree protette 
o ad elevata biodiversità (EN11)

Già a partire dal 2012 la Società, nell’ambito della procedura di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, 
ha intrapreso un’importante attività di mappatura degli impianti ricadenti in aree protette e nei siti ap-
partenenti alla Rete Natura 2000, la Rete Ecologica Europea costituita dall’insieme dei SIC e delle ZPS, 
rispettivamente Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale nei quali sono presenti ha-
bitat, specie animali e specie vegetali di interesse comunitario e la cui salvaguardia è obiettivo principale 
della rete stessa. È stata quindi definita un’apposita procedura per l’individuazione non solo di SIC e ZPS 
interessati dalla presenza di siti di proprietà della Società (impianti, manufatti e condotte), ma anche 
di Enti gestori cui tali siti fanno capo, al fine di poter intraprendere con questi soggetti rapporti di con-
sultazione e definizione comune delle modalità operative da osservare all’interno delle aree coinvolte.

Grafico dell’invaso - andamento nel triennio 2011-2013 - Diga di Ridracoli.

curva volumi invaso acqua prelevata dall’invaso

112 mln
di m3 di acqua 
previsti come 
volume budget
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FONTE DI PRODUZIONE DELL’ACQUA FORNITA NEL 2013 E CONFRONTO CON LE PREVISIONI DI BUDGET (m3)

UTENZE UTILIZZI VOLUMI EROGATI (EN8) VOLUMI BUDGET DIFFERENZA VOLUMI

PROVINCIA FORLÌ-CESENA Usi civili 33.591.754 35.390000 -1.798.246

PROVINCIA RAVENNA
Usi civili 32.518.874 34.160.000 -1.641.126

Usi plurimi 3.498.839 2.360.000 1.138.839

TOT PROVINCIA RAVENNA 36.017.713 36.520.000 -502.287

PROVINCIA RIMINI
Usi civili 36.614.904 39.240.000 -2.625.096

Usi plurimi 21.118 100.000 -78.882

TOT PROVINCIA RIMINI 36.636.022 39.340.000 -2.703.978

PROVINCIA PESARO - URBINO Usi civili 962.329 930.000 32.329

SAN MARINO Usi civili 556.427 520.000 36.427

TOTALE 107.764.245 112.700.000 -4.935.755

I dati relativi alla risorsa idrica captata e potabilizzata da Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. ven-
gono di seguito illustrati distintamente per le tre province romagnole. 

Fonte: Report interni, Pianificazione e produzione, rapporti con gli enti gestione utenze.
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Nessun
impatto negativo 
sugli ecosistemi 
rilevato nei siti 
operativi

Impatti significativi prodotti sulla biodiversità di aree protette 
(EN12, EN14, EN25)

Nel corso dell’anno 2013, in nessuno dei siti operativi sono stati rilevati impatti significativi sulla biodiver-
sità, per tale motivo non è stato necessario attuare azioni e strategie in merito. L’attività di potabilizzazione 
infatti, intesa come captazione e trattamento della risorsa idrica, non genera impatti negativi significativi 
sugli ecosistemi nel territorio romagnolo. 

In territorio ravennate viene però prestata particolare attenzione al rispetto del livello minimo vitale di 
acqua nei corsi fluviali, per il rispetto dell’habitat ed anche perché al di sotto di questo l’acqua da un punto 
di vista qualitativo risulterebbe scarsa. Nel periodo estivo quindi, quando a causa delle condizioni climati-
che si può verificare un abbassamento del livello dell’acqua, Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., in 
accordo con il Comune di Ravenna e con l’Ente Parco, attraverso le fonti CER, Reno e Lamone, può immettere 
acqua nelle zone interessate; allo stesso modo nel territorio riminese, laddove si verifichi un abbassamento 
del livello delle falde, può essere integrata l’acqua necessaria con apporti dall’Acquedotto della Romagna.

Inoltre la Società provvede con regolarità ad effettuare operazioni finalizzate al ripopolamento ittico nei 
bacini interessati. In particolare, a monte dell’invaso di Ridracoli, facendo seguito a quanto indicato nel 
disciplinare di concessione, art. 7 “Garanzie da osservare ed obblighi”, annualmente essa acquista il ma-
teriale ittico (trote Fario) e incarica la Provincia che provvede alla semina negli affluenti indiretti della Diga 
(Bidente del Corniolo e Rabbi).

Per quanto riguarda la Diga del Conca, il disciplinare di concessione impone lo svaso totale prima e non oltre 
il mese di ottobre, per cui durante lo svuotamento totale, in accordo e collaborazione con la provincia di Rimi-
ni, viene organizzata l’operazione di recupero dei pesci con l’ausilio di reti; il materiale ittico recuperato viene 
seminato nelle zone a monte dei fiumi Conca e Marecchia e nei laghetti di acqua dolce ubicati nella provincia.

LA RISERVA NATURALE INTEGRALE DI SASSO FRATINO
Tra le aree e nei siti ricompresi dalla Rete Natura 2000, alle spalle 
dell’invaso di Ridracoli, posto all’interno del Parco Naturale delle 
Foreste Casentinesi, si trova la Riserva Naturale Integrale di Sasso 
Fratino, la prima Riserva Integrale istituita in Italia secondo la clas-
sificazione U.I.C.N. (Unione Internazionale Conservazione della 
Natura) nel lontano 1959 dal Corpo Forestale dello Stato. Si tratta 
di una porzione di foresta che si estende oggi per 764 ettari sul 
dorsale Nord-Est del Parco, in un’area caratterizzata da difficile 
accessibilità e la cui evoluzione ha subito perciò nei secoli influssi 
esterni decisamente limitati. In questo luogo la salvaguardia na-
turalistica è concepita nella sua totalità: specie vegetali e animali, 
rocce, suolo, atmosfera, acque. Essa è realizzata precludendone 
il libero accesso ed impedendo qualsiasi forma di intervento 
e qualsiasi attività umana, con unica eccezione per la ricerca 
scientifica. Per questi motivi la Riserva di Sasso Fratino, e in più in 
generale il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, è caratterizzata 
da una straordinaria ricchezza biologica e di biodiversità e presen-
ta una delle faune forestali più ricche e meglio conservate dell’in-
tera penisola e per questo motivo dal 1985 la Riserva è insignita, 
con cadenza quinquennale, del prestigioso Diploma Europeo delle 
Aree Protette. In questo ambiente così protetto e incontaminato 
nascono gli affluenti del bacino di Ridracoli, a riprova dell’elevatis-
sima qualità dell’acqua raccolta dalla Società. 

REGIONE 
EMILIA ROMAGNA

LAGO DI RIDRACOLI

Confine del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

La Riserva Naturale Integrale di Sasso Fratino

Confine regionale

REGIONE TOSCANA

STRATEGIE DI DISTRIBUZIONE DELLA FONTE IDRICA
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LA PROVINCIA 
DI FORLÌ-CESENA • 7 principali impianti di potabilizzazione: Capaccio, Montaspro, Pandolfa,  

Romiti a Forlì, Quarto di Sarsina, Mercato Saraceno e Alberazzo di San Mauro Pascoli

• 57 pozzi

• 8 derivazioni da acque superficiali 
(pozzi subalveo)

• 137 sorgenti

• 1 sbarramento con invaso (Diga di Ridracoli)

ACQUA CAPTATA
Si precisa che nel presente paragrafo con il termine “acqua captata” si intende il volume di risorsa idrica potabilizzata, sia per usi 
civili che industriali, incrementato dei consumi di acqua legati al processo di potabilizzazione stesso.

FaldaRidracoli Subalveo Superficie FaldaRidracoli Subalveo Superficie FaldaRidracoli Subalveo Superficie

59.756.892
23.480.706

6.772.024 1.171.827
2.584.015
2.584.015

6.371.828 1.155.205

ACQUA CAPTATA

ACQUA DISTRIBUITA
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LA PROVINCIA 
DI RIMINI

• 10 impianti di potabilizzazione 
(Centrale Raggera, Centrale Dario Campana 

Potabilizzatore, Diga del Conca, Baseball, Via Rossa, 
Sarzana, Tonale, Centrale Bordonchio, Centrale S. M.

 del Piano, Centrale Via Erta)

• 10 centrali di sollevamento

• 6 gallerie drenanti e captazioni superficiali

• 1 sbarramento con invaso

• 10 serbatoi

• 104 pozzi

LA PROVINCIA 
DI RAVENNA • 2 impianti di potabilizzazione: il NIP ed un secondo 

impianto di dimensioni contenute localizzato nel 
territorio lughese (impianto di via Dante); un terzo 

potabilizzatore attualmente in fase di realizzazione (NIP2) 
si prevede entrerà in funzione entro il 2015

• 3 pozzi nel territorio lughese

FaldaRidracoli Subalveo Superficie FaldaRidracoli Subalveo Superficie FaldaRidracoli Subalveo Superficie

14.820.517

20.496.510

873.953
557.110
733.200

20.419.877

838.518

ACQUA CAPTATA

ACQUA DISTRIBUITA

FaldaRidracoli Subalveo Superficie FaldaRidracoli Subalveo Superficie FaldaRidracoli Subalveo Superficie

19.424.340

344.701

16.272.801
16.464.168

320.572

ACQUA CAPTATA

ACQUA DISTRIBUITA

105
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La provincia di Forlì-Cesena

L’INVASO DI RIDRACOLI - CAPTAZIONE 

L’opera più rilevante dell’intera rete dell’Acquedotto della Romagna è la Diga di Ridracoli, uno sbarramen-
to con struttura ad arco-gravità avente una capacità di invaso di 33 milioni di m3 di risorsa idrica. L’invaso 
è localizzato a circa 10 Km a monte dell’abitato di Santa Sofia e circa a 50 Km a sud di Forlì, nel cuore 
dell’Appennino Tosco-Romagnolo, nell’alta valle del fiume Bidente, scelta per le sue caratteristiche favo-
revoli alla formazione di un bacino artificiale. La Diga di Ridracoli si trova ai margini settentrionali della 
Foresta della Lama e, come anticipato, ricade all’interno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, di 
Campigna e Monte Falterona; l’area interessata, per circa 162 ettari (di cui 100 ettari di invaso), fa parte 
del Sito di Importanza Comunitaria Monte Gemelli e Monte Guffone SIC IT 4080003.

Il lago è a quota 557 m, la sua forma è irregolare, ramificata, e si estende nelle vallate dei torrenti e degli 
affluenti minori. La superficie supera di poco il chilometro quadrato (1,035 Km2) ed il suo bacino imbrifero 
naturale è di circa 37 Km2, mentre quello indiretto1 ha un’estensione complessiva di circa 52 Km2. Nei pres-
si di Santa Sofia sono stati realizzati una centrale idroelettrica gestita da Enel Green Power S.p.A., l’impianto 
di potabilizzazione e l’unità centrale del sistema di telecontrollo e telecomando dell’intero acquedotto.

Le portate complessive che giungono all’invaso di Ridracoli vengono ricavate in base al metodo del 
bilancio idrologico, consistente nel calcolo delle variazioni del volume del bacino riferite ad un inter-
vallo di tempo (quote invaso, trasformate in portate mediante la curva dei volumi di invaso, realizzata 
durante la fase di progettazione della Diga), sommate ai prelievi dalla galleria di derivazione (centrale 
idroelettrica/potabilizzatore Capaccio), ed agli eventuali scarichi dalle paratoie e dallo scarico di super-
ficie (sfioratore) della Diga. Dal volume complessivo dell’invaso è quindi possibile risalire ai contributi 
del bacino diretto e indiretto, per differenza tra il volume complessivo dell’invaso e quello del bacino 
indiretto misurato sulla galleria di gronda prima dell’immissione nell’invaso.

1 Si considera bacino 
diretto alla diga il 

bacino che attraverso 
la sua conformazione 

morfologica convoglia le 
sue acque direttamente 

nella diga, mentre il 
bacino indiretto apporta 

acqua alla diga attraverso 
opere di presa, opere di 

sbarramento e gallerie di 
gronda, quindi attraverso 

un’opera umana.

BACINI IMBRIFERI 
(Km2)

ACQUA CAPTATA 
2011 (EN8) (m3)

ACQUA CAPTATA 
2012* (EN8) (m3)

ACQUA CAPTATA 
2013 (EN8) (m3)

Bacino diretto (EN9)
(Bidente di Ridracoli)

36,77 16.528.000 27.096.000 48.691.000

Bacino indiretto (EN9):

Rio Bacine 2,31 911.000 1.842.000 2.394.000

Bidente di Campigna 19,67 10.783.000 15.620.000 15.172.000

Bidente di Celle 14,13 6.978.000 11.456.000 11.330.000

Torrente di Fiumicello 15,61 2.249.000 6.784.000 4.512.000

Totale 51,72 20.921.000 35.702.000 33.408.000

Totale 88,49 37.449.000 62.798.000 82.099.000

Fonte: Tabulati relativi al bilancio Idrologico, Servizio Manutenzione Impianti Capaccio Captazione e Dighe.

* Il dato è variato rispetto a quello provvisorio pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità 2012.

Negli anni ’60, al momento della progettazione e successiva costruzione della Diga ancora non esisteva 
la normativa di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale). L’allora Consorzio Acque nei primi anni ’90, 
volontariamente, commissionò al C.N.R. e all’Università di Bologna, Istituto di Estimo Rurale e Contabi-
lità, in particolare al Prof. Maurizio Grillenzoni e al Dott. Alessandro Ragazzoni, lo studio di “Valutazione 
multicriteriale” (ex post) della Diga di Ridracoli, al fine di possedere un’analisi il più possibile completa 
degli effetti che la realizzazione e l’esercizio di una diga potevano determinare nell’area circostante. La 
metodologia di studio adottata ha permesso di giungere ad un indice aggregato finale attribuito al terri-
torio, denominato “Indice di Qualità Ambientale”. Il valore iniziale (ante progetto) attribuito a tale indice 
è stato pari a 1.000 e l’elaborazione dello studio ha fornito la situazione ex post del progetto: questa è 
risultata essere migliorativa della situazione ex ante, la lista di controllo ambientale pesata ha infatti 
rilevato per la situazione ex post un coefficiente pari a 1.219.
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LE FONTI IDRICHE E GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

La realizzazione della Diga di Ridracoli ha contribuito a conseguire gli effetti di seguito illustrati:

 Riduzione del fenomeno della subsidenza (EN13)
Studi specifici condotti dalla Società hanno dimostrato che la riduzione dei prelievi dalle acque del 
sottosuolo ha permesso una significativa riduzione della subsidenza nel litorale, passata da una 
media di circa 3 cm/anno (con punte di 5 cm/anno a Cesenatico) a circa 2 cm/anno.

 Contenimento delle piene (EN14) 
In condizioni di volumi stoccati inferiori al livello di massima regolazione, l’invaso creato dalla Diga di Ri-
dracoli svolge l’importante funzione di serbatoio di laminazione e di contenimento delle piene, evitando 
che in corrispondenza di eventi piovosi di rilevante intensità, si verifichino fenomeni alluvionali a valle.

 Contenimento dell’apporto solido all’invaso e salvaguardia ambientale (EN13, EN26)
Per il controllo dell’interrimento dell’invaso di Ridracoli, successivamente all’entrata in esercizio dell’ac-
quedotto della Romagna, a cadenze di 3/5 anni, sono stati eseguiti dei rilievi batimetrici (eco-scan-
daglio di precisione abbinato a sistema GPS) per rilevare il fondale dell’invaso e sviluppare il volume 
complessivo. Dall’ultimo rilevo effettuato nel 2011, con l’adozione di una nuova tecnologia che esegue 
una scansione completa della fascia di lago sottostante al natante (multibeam), la precisione finale 
sul calcolo del volume di invaso è ulteriormente migliorata rispetto al passato. I risultati ottenuti hanno 
dimostrato, che rispetto ai dati di progetto (pari a 42.000 m3 annui di apporto solido), i valori sono ten-
denzialmente più bassi (circa 35.000 m3 annui), confermando il buon risultato degli interventi di difesa 
effettuati a partire dagli anni ’90, a monte dell’invaso e delle opere di captazione della galleria di Gronda.

 Sostegno e sviluppo dell’aspetto socio-economico e turistico (EC8, EC9) 
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. alla fine dei lavori di costruzione della Diga ha avviato una 
serie di progetti di recupero e riqualificazione dell’abitato di Ridracoli che, dopo anni di abbandono, 
ha così riacquistato vitalità economica e sociale. La Società contribuisce inoltre allo sviluppo socio-
economico della zona anche tramite un Fondo alimentato dalle entrate derivanti della vendita dell’ac-
qua prodotta dall’invaso di Ridracoli, che dal 2010 è stato portato al 4% (si veda Performance Sociale) 
e che è destinato a finanziare interventi di valorizzazione ambientale e di sviluppo economico nei tre 
Comuni montani dove sono ubicati i principali impianti operativi.

 Gestione dell’impatto visivo della Diga (EN14) 
Pur trattandosi di un manufatto molto imponente, l’impatto visivo della Diga risulta contenuto, es-
sendo lo sbarramento e l’invaso creatosi racchiusi in una corona di rilievi montuosi in grado di limi-
tarne la visibilità. Inoltre, nell’ambito dell’operazione di valorizzazione ambientale del sito intrapresa 
fin dall’avvio dei lavori di costruzione, sono stati realizzati diversi interventi finalizzati a mitigarne 
l’effetto visivo, quali ad esempio la rinaturazione della spalla destra della Diga, mediante tecniche di 
ingegneria naturalistica, e la sistemazione di un’area panoramica nel versante sinistro.
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 Riduzione del deflusso naturale dei fiumi (EN9)
L’accresciuta sensibilità verso la conservazione dell’ecosistema fluviale ha sollecitato, negli ultimi 
anni, la definizione del concetto di “Deflusso Minimo Vitale” (DMV); nell’ambito del Piano di Tutela delle 
Acque, la Regione si occupa di definire i rilasci minimi consentiti. La Società, attenta al rispetto delle 
concessioni di derivazione ministeriali, ha deciso autonomamente di intraprendere una politica di 
tutela della portata naturale dei corsi d’acqua, aumentando l’entità dei rilasci in alveo rispetto a quelli 
previsti dalla concessione stessa e sospendendo, a meno del verificarsi di piene particolarmente 
elevate, i prelievi dai bacini indiretti nel corso del critico periodo estivo.

RILASCI MINIMI IMPOSTI DALLA CONCESSIONE MINISTERIALE DI DERIVAZIONE E RILASCI EFFETTIVI

FIUME
Rilascio minimo 
da concessione  

(l/s)

Rilascio effettivo 
medio 2011 (l/s)

Rilascio effettivo 
medio 2012* (l/s)

Rilascio effettivo 
medio 2013 (l/s)

Rilascio effettivo 
medio 1994/2013 

(l/s)*

Bidente di Ridracoli 20 297 40 589 197,6

Bidente di Campigna 10 61 143 485 135,1

Bidente di Celle 10 37 83 350 98,8

Fiumicello 10 137 65 365 140,7

Fonte: Tabulati relativi al bilancio Idrologico, Servizio manutenzione impianti Capaccio captazione e dighe.

* Il dato è variato rispetto a quello provvisorio pubblicato nel Bilancio di Sostenibilità 2012.

VOLUMI RILASCIATI 

FIUME Volumi complessivi 
rilasciati 2011 (m3)

Volumi complessivi 
rilasciati 2012* (m3)

Volumi complessivi 
rilasciati 2013 (m3)

Volumi medi 
complessivi rilasciati 

1994/2013 (m3)

Bidente di Ridracoli 9.393.000 1.242.000 18.580.000 6.233.000

Bidente di Campigna 1.918.000 4.514.000 15.303.000 4.262.000

Bidente di Celle 1.175.000 2.640.000 11.046.000 3.119.000

Fiumicello 4.334.000 2.067.000 11.521.000 4.441.000

TOTALE 16.820.000 10.463.000 56.450.000 18.055.000

Fonte: Tabulati relativi al bilancio Idrologico, Servizio manutenzione impianti Capaccio captazione e dighe.

1,662011**

2012**

2013**

Portata media 
1990/2013

1,60

3,76

2,34

Portata media fiume misurata alle porte di Santa Sofia (m3/sec)

Le opere di presa sul Bidente di Celle e di Campigna e sul Torrente di Fiumicello non consentono di 
captare interamente le portate di piena medie ed alte e quindi annualmente, in occasione di numerosi 
eventi, considerevoli volumi idrici superano le opere di presa - non affluendo all’invaso - ed alimentano 
direttamente il fiume. I prelievi operati riducono mediamente il deflusso naturale alla foce del fiume 
Bidente-Ronco del 15% e non vanno quindi ad intaccarne in maniera significativa il bilancio idrico.

56 mln
di m3 di acqua 
complessivamente 
rilasciati dalle 
opere di presa 
nel 2013

Fonte: Stazioni Idrometeo Ridracoli - Bilancio Idrologico.

** La regione Emilia Romagna con la “Dichiarazione dello stato di crisi regionale ai fini idropotabili fino al 31 maggio 2012 nel territorio delle 
province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini” (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 214 del 22 novembre 2011) ha concesso deroga 
anche relativamente al Deflusso Minimo Vitale.
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 Riduzione del trasporto “solido” verso valle (EN 12)
Dai risultati dell’analisi sui Fiumi Uniti (Ronco-Bidente, Montone-Rabbi) svolte nel 1996 da IDROSER 
S.p.A., nell’ambito di uno studio relativo alla difesa del mare e alla riqualificazione ambientale del litorale 
della Regione Emilia-Romagna, risulta che, mediamente, la presenza di opere trasversali è causa di una 
riduzione dell’apporto solido del corso d’acqua (assieme alla subsidenza, una delle principali cause dell’e-
rosione delle coste regionali) pari a circa il 10%. Una valutazione puntuale dell’incidenza della Diga su tale 
effetto è difficilmente effettuabile, ma considerando che lo studio prende in considerazione tutte le opere 
trasversali presenti lungo il fiume Bidente e che un lungo tratto di alveo separa la Diga dalla foce, è ragio-
nevole supporre che il contributo dello sbarramento in esame alla riduzione del trasporto solido del corso 
d’acqua sia trascurabile. A distanza di circa un trentennio dalla costruzione della Diga nel tratto di corso 
fluviale immediatamente a valle dello sbarramento non sono stati riscontrati fenomeni erosivi di rilievo. 

 Monitoraggio dei rischi per la sicurezza dei territori e delle popolazioni a valle (SO1)
La sicurezza dei territori e delle popolazioni a valle è garantita attraverso una rigorosa gestione ed un attento 
controllo dello sbarramento di Ridracoli (la Diga, il serbatoio e le sue sponde, il bacino imbrifero). La meto-
dologia adottata si basa fondamentalmente sull’installazione di diversi sistemi di monitoraggio (971 punti 
di misura), sia ad acquisizione manuale che automatica (sistemi idrologici-idraulici, statici e dinamici per 
gli aspetti strutturali), e sull’uso di procedure di analisi in tempo reale, per valutare il comportamento strut-
turale rispetto a modelli teorici di riferimento. Nel sito Internet di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. 
(www.romagnacque.it) sono disponibili informazioni, aggiornate in tempo reale, relative alle condizioni di 
esercizio e sicurezza della Diga; i risultati delle attività di sorveglianza vengono inoltre resi disponibili alla 
popolazione residente a valle dello sbarramento mediante stazioni video installate presso le sedi Municipali.

IMPIANTO DI CAPACCIO - POTABILIZZATORE 
L’impianto di Capaccio è posto immediatamente a valle della centrale idroelettrica di Isola, in località di 
Capaccio di Santa Sofia, ed è gestito mediante un sistema su due linee parallele da 1.500 l/s che consente 
di trattare, in condizioni favorevoli, un picco massimo di circa 220.000 m3 di acqua al giorno. Il processo di 
potabilizzazione attuato nell’impianto si articola nelle seguenti fasi: ossidazione e regolazione della portata; 
condizionamento chimico; chiarificazione; filtrazione; disinfezione; accumulo finale; trattamento fanghi.

ALTRE FONTI E IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI FORLÌ – CESENA
Oltre all’invaso di Ridracoli nella provincia di Forlì-Cesena sono presenti altre fonti, di natura prevalen-
temente sotterranea (ovvero di falda); nel corso del 2013 queste hanno prodotto complessivamente 
10.527.866 m3 di acqua, contribuendo al soddisfacimento di circa il 30% del fabbisogno idrico per usi 
civili della provincia.
In particolare nel territorio sono presenti:
• 6 principali impianti di potabilizzazione: Montaspro, Pandolfa, Romiti a Forlì, Quarto di Sarsina, Mercato 

Saraceno e Alberazzo di San Mauro Pascoli;
• 57 pozzi
• 8 derivazioni da acque superficiali (pozzi subalveo);
• 137 sorgenti.

LE FONTI IDRICHE E GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

La produzione dell’impianto nell’anno 2013, in relazione alle condizioni 
meteorologiche e climatiche favorevoli, ammonta a 59.756.892 m3 di acqua.

971
punti di 
misura per il 
controllo dello 
sbarramento di 
Ridracoli

FONTE IDRICA (EN9)

ACQUA CAPTATA in m3 (EN8) 2011 2012 2013

Acqua di origine sotterranea 10.181.400 13.472.639 6.772.024

Acqua di origine subalveo 1.522.629 1.597.660 1.171.827

Acqua di origine sorgiva / superficiale 2.529.801 2.428.135 2.584.015

TOTALE 14.223.830 17.498.434 10.527.866
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Negli impianti di potabilizzazione citati vengono effettuati i seguenti trattamenti: chiariflocculazione; sedi-
mentazione; filtrazione su sabbia e su carbone; disinfezione finale.

FONTE IDRICA (EN9)

ACQUA CAPTATA in m3 (EN8) 2011 2012 2013

Fiume Reno 8.308.552 11.948.546 7.556.018

CER + Lamone 8.818.114 8.380.040 8.772.843

TOTALE NIP 17.126.666 20.328.586 16.328.861

AMI Imola 195.744 401.134 135.307

Acqua da pozzi 134.781 806.435 344.701

TOTALE LUGO 330.525 1.207.569 480.008

TOTALE RAVENNATE 17.457.191 21.536.155 16.808.869

Nel 2013 sono stati captati dai citati impianti principali 4.325.159 m3 
(circa il 41,1 % del totale complessivo di acqua captata), il restante volume  

di 6.202.707 m3 (circa il 48,9%) è stato captato negli impianti minori.

Nel 2013 sono stati potabilizzati in complesso 16.146.966 m3 di acqua 
(acqua industriale e civile distribuita).

La provincia di Ravenna

Il ciclo di produzione dell’acqua potabile del territorio ravennate prevede il prelievo di acqua grezza dai fiumi 
Reno e Lamone, integrato quando necessario dal CER (Canale Emiliano Romagnolo) attraverso una canalet-
ta a cielo aperto che trasporta le acque fino all’impianto di potabilizzazione denominato NIP (Nuovo Impianto 
di Potabilizzazione). Al NIP l’acqua viene potabilizzata e successivamente immessa nella rete di distribuzio-
ne di Hera S.p.A., dove sono presenti le centrali di sollevamento e gli impianti per il dosaggio dei reagenti.

Le fonti presenti nel territorio ravennate nel 2013 hanno contribuito al soddisfacimento di circa il 40,2% 
del fabbisogno idrico per usi civili della provincia. Sul territorio ravennate sono situati:

 2 impianti di potabilizzazione: il NIP ed un secondo impianto di dimensioni contenute localizzato nel 
territorio lughese (impianto di via Dante); un terzo potabilizzatore attualmente in fase di realizzazione 
(NIP2) si prevede entrerà in funzione entro il 2015;

 3 pozzi nel territorio lughese.

Il Nuovo Impianto di Potabilizzazione è stato realizzato alla fine degli anni ’60 per contribuire a soddi-
sfare alla cronica carenza di acqua potabile che da sempre ha caratterizzato i territori della provincia 
di Ravenna. Il NIP è situato in località Bassette su un’area di circa 72.000 m2, interamente recintata, in 
parte occupata da impianti ed in parte da pineta (EN11). 

L’impianto è strutturato per un trattamento fisico-chimico spinto2 che prevede l’affinazione e la disin-
fezione, le cui fasi sono: grigliatura; ossidazione; correzione di pH; chiariflocculazione; clorazione al 
break-point; filtrazione su filtri a sabbia; filtrazione su filtri a carbone attivo granulare; post-clorazione 
con biossido di cloro; accumulo in due vasche da 16.000 m3 complessivi.

L’impianto ha una potenzialità di produzione di 1.300 l/s, suddivisi su 4 linee che consentono di trattare 
circa 900 l/s per un totale circa 78.000 m3 di acqua al giorno. 
Nel 2013 sono stati captati nel complesso 16.808.869 m3 di acqua, quantitativo in linea con le condi-

2 Le acque dolci 
superficiali utilizzate 

per la produzione di 
acqua potabile, dopo 

trattamenti appropriati, 
sono classificate in tre 

categorie di qualità, 
finalizzate a definire i 

trattamenti necessari: A1 - 
trattamento fisico semplice 

e disinfezione; A2 - 
trattamento fisico e chimico 

normale e disinfezione; 
A3 - trattamento fisico e 

chimico spinto, affinazione 
e disinfezione.

Fonte: Servizio Nuove Fonti Ravenna.
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zioni meteorologiche favorevoli per cui l’invaso di Ridracoli ha potuto soddisfare il fabbisogno idrico del 
territorio e il ricorso alle fonti locali è stato minore. 
L’impianto di potabilizzazione di Lugo, dotato di una potenzialità di 70-80 l/s, è alimentato dall’ac-
quedotto industriale di Imola (AMI Imola) e da tre pozzi di proprietà di Romagna Acque-Società delle 
Fonti S.p.A. (uno ubicato a Lugo in zona ITER e due a Cotignola). In tale impianto l’acqua grezza viene 
inizialmente convogliata nella vasca di clorazione a break point, dove viene sterilizzata con ipoclorito di 
sodio; questo può essere dosato con due pompe, di portata diversa, in manuale o in automatico. L’acqua 
sterilizzata viene quindi rilanciata tramite due pompe a tre filtri a silice per una prima filtrazione e suc-
cessivamente a tre filtri a carbone attivo. In uscita dai filtri a carbone l’acqua viene disinfettata, dosando 
del biossido di cloro tramite un impianto di produzione di biossido di cloro, funzionante sia in manuale 
che in automatico. L’acqua disinfettata viene infine stoccata nella vasca di accumulo e da questa, tra-
mite due pompe, viene sollevata sul pensile ed immessa in rete. L’impianto di potabilizzazione di Lugo 
nel 2013 ha funzionato solo per il periodo estivo.

LE FONTI IDRICHE E GLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE

LA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO

La Società, consapevole dell’importanza della gestione controllata dei rischi associati al proprio 
processo principale di produzione e distribuzione di acqua all’ingrosso, ritiene fondamentale la 
valutazione di continuità operativa anche in condizioni avverse (approccio di Business Continui-
ty). In tale contesto in occasione della criticità che si è verifica nel periodo estivo (25-27 agosto) 
nell’area Ravennate, quando dal potabilizzatore di Ravenna (NIP) è stata erogata acqua con 
caratteristiche organolettiche di minore qualità, la Società ha prontamente riesaminato, anche 
con il supporto di un soggetto esterno, la situazione del NIP di Ravenna. Rispetto alle cause del 
problema l’analisi ha consentito di ricondurre il fenomeno alle particolari condizioni ambientali 
dell’acqua grezza prelevata, ovvero all’esiguo ricambio della stessa nella particolare localizza-
zione del punto di prelievo. La ricostruzione delle cause ha poi consentito di individuare conse-
guenti azioni di miglioramento da attuarsi nel breve e medio periodo. Nell’immediato la sinergia 
fra Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., fornitore all’ingrosso, ed HERA, gestore del Servizio 
Idrico Integrato (SII), ha contribuito alla rapida attenuazione della problematica ed ha comunque 
garantito la continuità del servizio con l’erogazione sempre rientranti nei parametri di legge.

16,8 mln
di m3 di acqua 
capatati nel 2013 
nel ravennate

La provincia di Rimini

La zona del riminese è caratterizzata storicamente dalla fruizione di acqua di falda, estratta attraverso 
numerosi pozzi dislocati nel territorio provinciale. Le due principali fonti, collegate alle falde stesse, 
sono la conoide del Marecchia e quella del Conca. Su quest’ultimo corso d’acqua, a pochi chilometri 
nell’entroterra, è poi presente una diga (Diga del Conca), la cui produzione di acqua risulta di circa 8.000 
m3 giornalieri nel periodo estivo. Le fonti presenti nel territorio riminese hanno contribuito nel 2013 al 
soddisfacimento di circa il 59% del fabbisogno idrico per usi civili della provincia; per tale anno, stante la 
cospicua disponibilità di risorsa nell’invaso di Ridracoli, è stato possibile attingere meno del consueto 
dalle risorse sotterranee locali. Sul territorio riminese sono situati:

 10 impianti di potabilizzazione (Centrale Raggera, Centrale Dario Campana Potabilizzatore, Diga del Con-
ca, Baseball, Via Rossa, Sarzana, Tonale, Centrale Bordonchio, Centrale S. M. del Piano, Centrale Via Erta);

 10 centrali di sollevamento

 6 gallerie drenanti e captazioni superficiali

 1 sbarramento con invaso

 10 serbatoi

 104 pozzi
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FONTE IDRICA (EN9)

ACQUA CAPTATA 2011 (EN8) in m3 2011 2012 2013

Acqua di origine sotterranea Marecchia 21.522.107 23.370.803 18.114.480

Acqua di origine sotterranea Conca 5.566.940 4.907.435 2.382.030

Acqua di origine subalveo 721.285 797.987 873.953

Sorgenti e fonti superficiali 168.348 130.672 63.705

Diga del Conca 691.036 1.163.442 669.495

TOTALE 28.669.716 30.370.339 22.103.663

Fonte: Servizio Nuove Fonti Rimini.

Nel 2013 nella provincia di Rimini sono stati potabilizzati
21.815.505 m3 di acqua

STUDIO BATIMETRICO ALL’INVASO DEL CONCA

Per il controllo dei volumi netti dell’invaso del Conca, in considerazione dell’utilizzo stagionale 
dello stesso invaso (normalmente da Aprile a Settembre), a cadenza triennale, nel periodo au-
tunnale, ad invaso vuoto, viene eseguito un rilievo topografico di dettaglio, in grado di garantire 
risultati piuttosto precisi. Dal raffronto diretto fra gli ultimi due rilievi effettuati nel 2009 e 2012 
risulta un interrimento medio annuo di circa 15.000 m3.

LA RETE DISTRIBUTIVA
La rete adduttrice dell’Acquedotto di Romagna si sviluppa all’interno del territorio romagnolo per una 
lunghezza complessiva di circa 359 km in esercizio, oltre a circa 40 Km non ancora in esercizio. A questa 
si aggiungono circa 207 Km di condotte a servizio delle fonti locali. L’acqua proveniente dall’impianto di 
potabilizzazione di Capaccio viene trasferita fino alle vasche di carico di Monte Casale di Bertinoro (190 
m sopra il livello del mare) attraverso una condotta principale lungo la quale sono state realizzate tre 
spillature per la consegna della risorsa idrica ai Comuni di Santa Sofia, Cusercoli e Meldola. 

Dalla cerniera idraulica di Monte Casale si sviluppano i due rami principali dell’acquedotto, le cui condotte 
formano due ampi anelli, uno in direzione nord-ovest ed uno in direzione sud-est. 

L’anello nord-ovest è formato dai seguenti rami principali:

 Monte Casale - Alfonsine

 Monte Casale - Forlimpopoli - Bertinoro - San Mauro in Valle

 S.Mauro in Valle - Mercato Saraceno (tratta che risale la vallata direzione sud) 

 San Mauro in Valle - Cesena 

 Cesenatico - Ravenna

566 Km
di rete distributiva 
in esercizio

Gli impianti di potabilizzazione sono situati nei Comuni di Rimini, Riccione, Santarcangelo di Romagna, 
Verucchio, Cattolica, San Giovanni in Marignano, Misano Adriatico, Montescudo, Montecolombo, Gemma-
no, Montefiore Conca, Bellaria Igea Marina e Morciano, su un’area di 414,15 Km2.

Negli impianti vengono effettuati i seguenti trattamenti: denitrificazione; deferromanganizzazione; 
chiariflocculazione; disinfezione; filtrazione; trattamento fanghi.
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LA RETE DISTRIBUTIVA

 Chiusura anello nord Ravenna - Russi (nuova realizzazione non ancora in esercizio) 

 Monte Casale - Forlimpopoli - Montaspro

L’anello sud-est è formato dai seguenti rami:

 Cesena - Santarcangelo

 Cesena - Cesenatico (in comune con l’anello Nord).

 Cesenatico - Cattolica-Gabicce 

 Santarcangelo - Poggio Berni 

 Poggio Berni - Sogliano 

Il tracciato della rete è stato scelto in modo tale da effettuare il più breve percorso possibile fra punto di 
partenza e punto di arrivo e cercando, ove possibile, di mantenere in funzione le condotte per gravità.

Monte Casale
Le vasche di carico di Monte Casale garantiscono un carico costante alla rete di distribuzione e 
costituiscono un necessario accumulo per assorbire le variazioni giornaliere nei consumi di acqua. 
Il serbatoio di Monte Casale è costituito da quattro vasche contigue, ma strutturalmente ed idrau-
licamente indipendenti. La capienza totale dei serbatoi raggiunge i 60.000 m3. L’opera, realizzata 
interamente in calcestruzzo armato, è stata interrata nella collina in modo da limitare l’impatto visivo 
da essa generato, sottraendo alla vista panoramica della collina di Bertinoro l’intero impianto (EN14). 
Il complesso è dotato di impianto di riclorazione per la disinfezione delle acque in uscita dalla vasche 
di carico ed è collegato al serbatoio di Forlimpopoli tramite due condotte di diametro pari a 1.000 mm 
e 800 mm; tale serbatoio è a sua volta collegato con Montaspro da un’ulteriore condotta di diametro 
pari a 600 mm. 

Presso Monte Casale è presente una centrale idroelettrica realizzata nel 2000 dalla Società, allo sco-
po di sfruttare il contenuto energetico residuo dell’acqua per la produzione di energia idroelettrica, 
anziché dissiparlo tramite valvole regolatrici come avveniva in precedenza. La centrale permette di 
produrre fino ad un massimo di 8 GWh all’anno di energia da fonti rinnovabili (EN6).

Condotte
La rete di distribuzione dell’Acquedotto della Romagna, compresa la condotta di derivazione, ha 
un’estensione di 359 km, a cui se ne sono aggiunti circa 40 km non ancora in esercizio (chiusura 
anello nord). Per la sua realizzazione sono state utilizzate tubazioni in acciaio (zone collinari e pede-
montane) e in ghisa (zone costiere) ed il loro diametro varia da un minimo di 100 mm ad un massimo 
di 1.400 mm.
Al fine di preservarle dai fenomeni corrosivi generati dalle correnti elettriche vaganti, le tubazioni in 
acciaio sono state dotate di un sistema di protezione catodica mentre le tubazioni in ghisa sono state 
protette dalla corrosione mediante un rivestimento interno in malta cementizia ed un rivestimento 
esterno costituito da zincatura e successiva verniciatura.

Cabine di derivazione
Le cabine di derivazione sono edifici che ospitano le apparecchiature per la consegna dell’acqua 
alle aziende clienti. Sono costruite su due livelli: al piano di campagna sono installati i quadri elet-
trici ed elettronici per il comando sul posto di tutte le valvole ed il collegamento al centro operativo 
di Capaccio; al piano inferiore sono invece collocate le apparecchiature idrauliche. 
Nel corso del 2013, con la collaborazione di Hera S.p.A., è stata allacciata all’Acquedotto della 
Romagna l’utenza di Montepetra per migliorare il servizio in termini qualitativi e quantitativi alla 
città di Sarsina.
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Nel 2013 non è 
stato necessario 
l’utilizzo dei 
potabilizzatori 
sul CER

Impianti di riclorazione
Gli impianti di riclorazione a biossido di cloro, localizzati presso le vasche di carico di Monte Casale e le 
cabine di Faenza, Ravenna, Riccione, Sant’Andrea, Coriano, Masrola, Cusercoli, Meldola, Mercato Sarace-
no e Montepetra garantiscono il reintegro di disinfettante all’acqua, nei tratti ove i tempi di permanenza 
in condotta sono lunghi. Inoltre sono stati realizzati impianti di dosaggio ipoclorito di sodio presso i punti 
di consegna di Castrocaro, Torriana, Bivio Montegelli, Masrola, Santa Sofia e Pinarella. Prima della riclora-
zione di Sant’Andrea e Coriano sono installati filtri a carbone attivo granulare al fine di rimuovere lo ione 
clorito che si forma dalle riclorazioni precedenti e quindi garantire una ulteriore adeguata copertura dei 
tratti di acquedotto periferici senza superare i limiti imposti per lo ione clorito.

Serbatoi
I serbatoi sono localizzati presso i punti di consegna della risorsa idrica e, grazie alla loro capacità di 
accumulo, permettono di rispondere adeguatamente alle variazioni giornaliere delle richieste d’acqua 
delle utenze. I serbatoi sono di due tipologie: seminterrati, realizzati inserendo nel terreno la struttura 
in calcestruzzo armato e lasciando visibile all’esterno solo l’accesso, e pensili, costituiti da uno stelo 
che sostiene una vasca di forma tronco conica rovesciata posta ad altezza variabile da 40 a 55 metri dal 
piano campagna. Lungo la rete ne esistono in tutto 40, di cui 27 di proprietà di Romagna Acque-Società 
delle Fonti S.p.A. (gli altri sono di proprietà delle aziende clienti) localizzati presso: Russi, Faenza, Ca-
strocaro, Villagrappa, Forlì, Forlimpopoli, Cesena, Sant’Arcangelo, Borghi, Sogliano, Poggio Berni (anche 
per Repubblica di San Marino), Torriana, Sala, Pinarella, Cesenatico, Villamarina, Bellaria, Coriano, Cevo-
labbate, Montalbano e Mercato Saraceno e Montepetra. 

Apparecchiature di linea
Lungo la rete distributrice sono installate valvole a farfalla di intercettazione, per sezionare la linea in 
caso di emergenza, e valvole di scarico–sfiato, per garantire un agevole svuotamento e riempimento 
delle condotte. Tutte le valvole sono situate in pozzetti dislocati in zone di agevole accesso, per renderne 
più semplice la manutenzione e la manovra.

Potabilizzatori sul C.E.R.
Potabilizzatori mobili

Per fare fronte all’emergenza idrica dovuta alla siccità dell’anno 2007, sono stati realizzati nei punti 
di attraversamento del Canale Emiliano Romagnolo, in località Macerone di Cesena e Granarolo di 
Faenza, due potabilizzatori di emergenza, di potenzialità pari a 40 l/s per singolo impianto, con si-
stema a membrane ad ultrafiltrazione. L’acqua greggia viene prelevata dallo stesso canale e, dopo 
il trattamento, spinta con pompe ad alta prevalenza nelle condotte di distribuzione. Nel 2013 non 
è stato necessario l’utilizzo di tali potabilizzatori in quanto gli apporti all’invaso di Ridracoli sono 
risultati abbondanti.

Impianto di potabilizzazione di Forlimpopoli

Nel quadro delle opere infrastrutturali programmate per fare fronte all’emergenza idrica è stato realiz-
zato nei pressi di Forlimpopoli, in adiacenza al serbatoio con pompaggio sulla linea Montaspro - Monte 
Casale, un nuovo impianto di potabilizzazione con potenzialità di circa 200 l/sec. Tale impianto, realiz-
zato a fine 2011 in estrema urgenza e in tempi strettissimi ed in funzione già da gennaio 2012, tratta 
l’acqua proveniente dal CER mediante filtri a sabbia e conferisce l’acqua potabilizzata nel suddetto 
serbatoio dal quale, miscelatasi con quella proveniente da Montaspro, viene poi pompata a Monte 
Casale. Anche l’utilizzo di tale potabilizzatore non è stato necessario nel corso del 2013.
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LA RETE DISTRIBUTIVA

FONTE IDRICA (EN9)

ACQUA CAPTATA in m3 (EN8) 2011 2012 2013

Macerone di Cesena 207.260 431.700 0

Granarolo di Faenza 203.586 373.449 0

Forlimpopoli - 1.266.310 0

Totale 410.846 2.071.459 0

Fonte: tabulati relativi al Bilancio Idrologico.

Pompe sul Bidente
Sempre a supporto delle fonti tradizionali, sulla base di un disciplinare sottoscritto con la Regione Emilia 
Romagna, è installata una pompa sul Bidente, parte dell’impianto di by-pass alla galleria di derivazione, 
che, quando le condizioni di portata del fiume lo consentono, solleva all’impianto di potabilizzazione di 
Capaccio quantitativi di acqua greggia fino ad un massimo di 190 l/s. Tale risorsa viene miscelata con 
acqua di Ridracoli prima della potabilizzazione. Il volume del prelievo dal Bidente nel corso del 2013 è 
stato di 575.567 m3. 

Impianti di Interconnessione con Fonti Locali
Per fronteggiare i momenti di scarsa disponibilità di Ridracoli, oltre al sopra citato impianto Monte Casale 
- Montaspro che sfrutta l’acqua dei pozzi di Forlì, sono stati realizzati diversi impianti di interconnes-
sione per immettere nella rete dell’Acquedotto della Romagna acqua potabile prodotta da Fonti Locali. 
Tali impianti sono ubicati presso il serbatoio di Cesena, il serbatoio di Rimini Covignano e la cabina di 
derivazione di Torre Pedrera.

0,753 
coefficiente di 
dipendenza 
energetica nel 
2013 (nel 2012 
era pari a 0,868)

Lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili 
attraverso impianti fotovoltaici ed idroelettrici, impianti cogeneratori

I principi su cui basare le scelte strategiche in campo energetico di una comunità dovrebbero ricondursi 
sostanzialmente al perseguimento di obiettivi quali:

 l’uso razionale dell’energia al fine di conseguire il maggiore risparmio energetico possibile;

 l’impiego di fonti rinnovabili.

È in considerazione di ciò che Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. ha da tempo valutato la possibilità di 
sviluppare investimenti volti a garantirle un aumento della quota di autoproduzione energetica da fonti rin-
novabili e conseguentemente un miglioramento della sostenibilità ambientale della produzione idrica. I con-
sumi di energia elettrica rappresentano infatti un tema di grande importanza economica per il bilancio e per il 
futuro della Società e ammontano a circa il 50% dei costi complessivi di fornitura. Per tali motivi la Società si è 
data l’importante obiettivo di giungere, entro il 2018, ad un coefficiente di dipendenza energetica pari a 0,6.

Per Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. la produzione di energia da fonti rinnovabili è possibile 
grazie a: 

 centrali idroelettriche che sfruttano i salti altimetrici dell’acqua

 impianti fotovoltaici situati sulla rete distributiva
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7.479
MWh energia 
prodotta 
dall’impianto 
idroelettrico di 
Monte Casale

IMPIANTI DI PRODUZIONE IDROELETTRICA

Nel salto altimetrico tra l’invaso di Ridracoli e le vasche di raccolta a Isola, è posizionata una centrale 
idroelettrica di proprietà di Enel Green Power S.p.A., costruita sulla base di una convenzione stipulata 
con l’allora Consorzio Acque e che prevede l’utilizzo del primo salto altimetrico dell’acqua (250 m) per 
un periodo di 50 anni, fino al 2031. La centrale ha una potenza di 7 MWh e nel 2013 ha prodotto 36.015 
MWh (129.653 GJ annui)

Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. sfrutta un ulteriore salto altimetrico, pari a circa 100 m, tra 
l’impianto di potabilizzazione di Capaccio e le vasche di raccolta situate a Monte Casale di Bertinoro, 
dove ha installato una propria centrale idroelettrica funzionante dal giugno del 2000. La potenza 
della centrale è di 1 MWh e nel 2013 ha prodotto una quantità di energia corrispondente a 7.479 MWh 
(26.925 GJ annui).
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Oltre a questi due salti di pressione maggiori, già sfruttati dalle centrali idroelettriche di Isola e Monte Ca-
sale, sono presenti altri salti minori, utilizzabili per la costruzione di mini o micro centrali idroelettriche. La 
produzione di energia idroelettrica ha assunto infatti nell’ultimo periodo un rinnovato interesse, derivante 
sia dalle nuove forme di incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili attuata 
con DM 06.07.2012 (che rende molto più vantaggiosa la produzione di energia idroelettrica, soprattutto 
per i piccoli impianti), sia dalla disponibilità sul mercato di nuove tecnologie (es. PAT – acronimo di Pump 
As Turbine). In particolare, il settore del mini e micro idroettrico rappresenta oggi l’ambito di maggiore in-
teresse nel campo delle energie rinnovabili. In seguito alle valutazioni derivanti da uno studio di fattibilità 
appositamente realizzato dalla Società, è stato deciso di procedere all’avvio del percorso realizzativo di 
alcune micro-centrali individuate fra quelle più produttive ed in grado di permettere lo sfruttamento di oltre 
il 60% del potenziale idroelettrico ancora disponibile nell’Acquedotto della Romagna.

I dati di progetto delle cinque micro-centrali idroelettriche sono riportati nel seguente grafico:

LA RETE DISTRIBUTIVA

CERTIFICATI VERDI

I certificati verdi sono titoli negoziabili che nascono da una forma di incentivazione riconosciuta 
alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Si tratta di certificazioni che corrispon-
dono ad una certa quantità di emissioni di CO

2
 “risparmiata”. Il 2013 è l’ultimo anno in cui è 

prevista l’assegnazione di certificati verdi, come disposto dal D.M. 18.12.2008. 

2011 2012 2013

Certificati verdi assegnati 6.279 5.402 7.392

Certificati verdi venduti 6.279 5.402 7.392

Ricavi dalla cessione dei certificati verdi 515.631 € 
(+I.V.A.)

433.997 € 
(+I.V.A.)

659.958 € 
(+I.V.A.)

Fonte: Servizio distribuzione conduzione e manutenzione rete. 

Potenza nominale di concessione totale (in kw)

Diga Forlì Collina Cesena Cappuccini Montalbano Riccione

Tot. 312

15 65 61 86 85

IMPIANTI DI PRODUZIONE TRAMITE CONVERSIONE FOTOVOLTAICA

Nel corso dell’anno la Società ha effettuato una valutazione sulla possibilità di installare impianti fotovol-
taici in particolare su coperture di serbatoi o di altri edifici nei propri impianti idrici, focalizzando l’interes-
se nei siti dove una buona parte della produzione può essere assorbita direttamente da autoconsumi.

Potenza di picco impianto (kw)

Serbatoio  
Forlì Collina, 
1° e 2° lotto

Faenza Capaccio NIP1

Montaspro

Forlì Magazzino

Tot. 678,8

120 85 195,5 195,5 59,8 23

678,8
kw potenza 
totale di picco 
degli impianti 
fotovoltaici
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L’energia elettrica prodotta viene utilizzata principalmente per alimentare gli impianti della Società, 
riducendo quindi i prelievi dalla rete elettrica; l’energia in eccesso viene ceduta alla rete ENEL.

IMPIANTI DI COGENERAZIONE

Per quanto riguarda il futuro, saranno sviluppati nuovi studi al fine di verificare la sostenibilità 
economica della costruzione di altri impianti fotovoltaici nel nuovo contesto nazionale carat-
terizzato dalla cessazione degli incentivi, mentre ulteriori studi riguarderanno la verifica della 
fattibilità tecnica ed economica nella riduzione di consumi di energia primaria e nella possibile 
eventuale produzione di energia da fonte rinnovabile quale la cogenerazione. Gli studi saranno 
in particolare concentrati sul sito di Capaccio dove, la contemporanea presenza del potabiliz-
zatore e di una sede operativa e direttiva, comporta rilevanti consumi di energia elettrica e gas. 
Si verificherà quindi la fattibilità tecnica ed economica dell’efficientamento degli impianti, della 
realizzazione di impianti di cogenerazione di energia elettrica e calore o in alternativa di impianti 
di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore.

Gli impianti idroelettrici e fotovoltaici descritti hanno determinato i seguenti valori di produzione di 
energia elettrica (considerando anche la centrale idroelettrica di Isola gestita da Enel Green power) e 
dunque i relativi risparmi di emissioni di CO

2
.

ENERGIA PRODOTTA (Kwh) RISPARMI di EMISSIONI di CO
2
 (t)

2011 2012 2013 2011 2012 2013

Monte Casale 6.359.796 5.467.731 7.479.236 3.247,30 1.771,50 2.269,90

Isola 28.106.244 19.230.888 36.014.652 14.351,00 6.230,80 10.930,40

6 nuovi 
impianti* 0 0 152.364 0 0 46,20

TOTALE 34.466.040 24.698.619 43.646.252 17.598,30 8.002,30 13.246,50

Fonte: Dati forniti da Enel Green Power S.p.A. per la Centrale di Isola e dal Servizio Distribuzione Conduzione e Manutenzione Rete di Romagna 
Acque-Società delle Fonti S.p.A. per la Centrale di Monte Casale.

* Tutti gli impianti entrati in funzione dal terzo quadrimestre del 2013 in poi, tranne Forlì Magazzino entrato in funzione nel mese di febbraio 2014.
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1,41
rapporto tra 
energia elettrica 
prodotta e quella 
consumata

La tabella seguente riporta i dati relativi alla produzione di energia elettrica (considerando anche la 
centrale idroelettrica di Isola gestita da Enel Green power) e le relative emissioni di CO

2
, in rapporto ai 

relativi consumi e ai volumi di risorsa idrica distribuiti.

Si osserva un bilancio nettamente positivo tra l’energia elettrica prodotta dal sistema acquedottistico 
della Società e quella assorbita dai processi produttivi.

2011 2012 2013

Energia elettrica prodotta kWh 34.466.040 24.698.619 43.646.252

RISPARMIO EMISSIONI TOTALE (t) 17.598,4 8.002,4 13.246,6

Energia elettrica consumata kWh 31.692.172 41.432.669 30.932.871

EMISSIONI PRODOTTE TOTALE (t) 16.182 13.424,2 9.388,1

Acqua distribuita (m3) totale 111.865.370 112.746.041 107.764.245

Energia elettrica prodotta per m3 di acqua distribuita 0,31 0,219 0,405

Energia elettrica consumata per m3 di acqua distribuita 0,28 0,367 0,287

Rapporto energia elettrica prodotta/consumata 1,1 0,60 1,41

CONSUMI, EMISSIONI, RIFIUTI, 
BIODIVERSITÀ E SVERSAMENTI

I Consumi
Acqua consumata (m3)

2011 1.571.327

1.817.575

2.227.1432012

2013

Il consumo di acqua da parte della Società è da ricondurre prevalentemente ad usi industriali legati al 
processo di potabilizzazione attuato nei diversi impianti (es. lavaggio dei filtri e delle vasche); a livello 
residuale viene ricondotto agli usi civili e ai servizi igienici delle sedi. Nel 2013 la diminuzione di consumo 
risultante rispetto al 2012 è da imputare al minor ricorso alle fonti idriche diverse da Ridracoli e dunque 
al minor utilizzo dei relativi potabilizzatori. 

I consumi indicati comprendono inoltre i valori delle perdite di rete dell’Acquedotto di distribuzione, che 
risultano mediamente pari all’1,5% dell’acqua potabilizzata. Tale percentuale si mantiene contenuta 
grazie ad un efficace sistema di monitoraggio attuato da Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.: su 
ogni nodo di derivazione della rete infatti sono presenti misuratori di portata magnetici che, attraverso 

CONSUMI, EMISSIONI, RIFIUTI, BIODIVERSITÀ E SVERSAMENTI
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Le materie prime sono quelle utilizzate per il trattamento delle acque ai fini della potabilizzazione; la 
loro quantità nei singoli impianti varia in misura direttamente proporzionale ai volumi di risorsa idrica 
trattati ed in funzione delle caratteristiche chimico-fisiche di ciascuna fonte. Fra le materie prime uti-
lizzate si sottolinea che il carbone granulare, una volta esaurita la sua efficacia (ogni circa 15 mesi), 
viene riconsegnato all’azienda fornitrice la quale provvede a rigenerarlo e restituirlo alla Società per un 
nuovo ciclo di utilizzo.

30,9 mln
di KWh consumo 
di energia 
elettrica nel 2013

Fonte: fatture, analisi dei consumi reali.

Fonte: dato ricavato da lettura contatore e/o Report Consumi del Gestore.

CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA (EN3)

VALORE TOTALE 2011 2012 2013

KWh 31.615.400 41.432.669 30.932.871

GJ 113.815 149.158 111.358

un programma automatico di congruenze dei deflussi, consentono di verificare anche in tempo reale 
eventuali perdite ed organizzare immediati interventi di recupero. 

Si segnala che a Capaccio l’acqua di risulta (eluato) del processo di potabilizzazione può essere reintro-
dotta nel trattamento mediante un procedimento di riciclo brevettato e costantemente controllato: 
nel 2013 sono stati così recuperati circa 14.533 m3 di acqua (eluato) (EN10). Anche presso il NIP di 
Ravenna è possibile riciclare parte dell’acqua utilizzata nel processo di lavaggio dei filtri: nel 2013 sono 
stati recuperati e messi in testa all’impianto circa 350.903 m3 di acqua (EN10).

CONSUMO DI MATERIE PRIME (EN1)
MATERIE PRIME (Kg) 2011 2012 2013

Acido cloridrico 33% 548.129 465.083 603.606

Acido cloridrico 9% 400.424 416.889 349.022

Clorito di sodio 25% 268.026 294.878 502.894

Clorito di sodio 7,5% 385.143 401.098 337.733

Cloruro di sodio 1.547.000 529.200 432.500

Cloruro ferroso 14% 197.239 182.783 410.102

Bisolfito di sodio 0 200 0

Ipoclorito di sodio 724.682 1.046.766 493.880

Permanganato di potassio 10.275 12.000 15.774

Policloruro di alluminio 513.461 549.902 417.324

Polidrossiclorosolfato di alluminio 985.629 1.268.738 924.680

Soda caustica 649.583 534.710 596.983

Sodio permanganato 1.400 1.000 1.800

Anidride carbonica 95.884 94.015 0

Coadiuvante (polimero) 7.725 5.575 8.965

ALIFOS (reagente) 19.547 22.665 19.223

Carbone granulare 150.000 172.825 150.000

Carbone polvere 217.262 162.852 76.041

Microsabbia 4.000 18.100 8.000

Antiincrostrante (AS 2206) 0 0 150

Idrogenosolfito di sodio (CL 720) 0 0 225

Coadiuvante (Bentonite) 0 0 4.000

Carta consumata per dipendente (dato stimato) 38 38 38,5
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I combustibili sono utilizzati per alimentare prevalentemente gli impianti di riscaldamento delle sedi di 
lavoro ed in via residuale per i gruppi elettrogeni di emergenza e le centrali termiche.

Parco automezzi (EN29)

La netta diminuzione registrata nel 2013 rispetto al 2012 per quanto concerne il consumo di energia 
elettrica è da imputare principalmente al minor ricorso a impianti e potabilizzatori operanti su fonti 
diverse da Ridracoli.

CONSUMI, EMISSIONI, RIFIUTI, BIODIVERSITÀ E SVERSAMENTI

Fonte: gas metano: lettura contatori e scadenziario servizio manutenzioni; GPL: fatture, stime; gasolio: stime.

Fonte: schede carburante.

CONSUMO DI COMBUSTIBILE (EN4) 

2011 2012 2013

Gas metano (m3) 138.706 137.226 107.280

GPL (litri) 11.200 11.300 13.252

Gasolio (litri) 1.837 2.230 2.539

TIPO DI CARBURANTE PER AUTOVEICOLO

CHILOMETRI PERCORSI (Km) 2011 2012 2013

Gasolio 808.842 834.223 810.744

Benzina 130.392 140.480 166.601

GPL 46.491 52.893 39.707

Metano 29.085 13.323 0

Il parco automezzi aziendali nel 2013 risulta composto da 47 veicoli diesel (di cui un carrello per il carico-
scarico merci in uso a Ravenna), 15 veicoli a benzina, 2 a GPL (di cui uno bifuel benzina-GPL).
Inoltre, presso la sede di Forlì, sono presenti un parco biciclette ed un motociclo a miscela a disposizio-
ne dei dipendenti che per motivi lavorativi debbano spostarsi per brevi tragitti urbani. 
Nell’arco dell’anno 2013 sono stati percorsi dagli automezzi aziendali Km 1.002.982; il tragitto si stima 
composto per il 22% di tratto autostradale, 51% di extraurbano e 27% di urbano. A questi spostamenti 
si aggiungono quelli effettuati dai dipendenti per raggiungere la sede di lavoro: tali percorrenze sono 
stimate pari a complessivi Km 865.612, di tipo extraurbano per il 70% e urbano per il 30%. 

Fonte: Elaborazioni interne, Servizio supporto processi e comunicazione.

EMISSIONI (t) 2011 2012 2013

CO 1,512 1,522 1,570

CO
2

16.652,287 13.937,213 9.836,804

N
2
O 0,075 0,061 0,046

NMVOC 0,189 0,198 0,190

NO
X

0,923 0,963 0,895

PM
10

0,176 0,183 0,173

SO
X

0,054 0,056 0,056

SO2 0,004 0,005 0,005

Emissioni (EN16, EN17, EN20) 
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9.836 t
di CO2 emesse nel 
2013, in forte calo 
rispetto agli anni 
precedenti

2,8 t
stima della carta 
riciclata nel 2013

Il dato riportato riguarda le emissioni atmosferiche di gas ad effetto serra e di altre sostanze inquinanti 
prodotte in seguito all’operare della Società. Tali emissioni possono essere dirette (riconducibili a fonti 
di proprietà oppure controllate direttamente dall’organizzazione, quali gli impianti di riscaldamento, 
l’utilizzo di gruppi elettrogeni e la movimentazione di mezzi aziendali) oppure indirette (riconducibili ai 
processi di produzione dell’energia elettrica acquistata dalla Società).

In particolare il calcolo delle emissioni indirette, riconducibili ai processi di produzione di energia elet-
trica acquistata dalla Società, è stato effettuato grazie ai coefficienti di emissione specifici di CO

2
 tratti 

dai Bilanci di Sostenibilità di Edison relativi ai tre anni di riferimento. Nel calcolo delle emissioni dirette i 
fattori di conversione impiegati sono stati estrapolati dal “Manuale dei fattori di emissione nazionali”, a 
cura del Centro Tematico Nazionale Atmosfera Clima ed Emissioni in Aria. 

Si riportano le emissioni in atmosfera imputabili al pendolarismo dei dipendenti, ovvero determinate in 
base alla stima dei chilometri percorsi annualmente per la copertura del tragitto casa-lavoro.

Si precisa che per tutti gli impianti di proprietà della Società, durante tutto il processo di produzione 
dell’acqua (captazione, potabilizzazione e distribuzione), non vengono utilizzate sostanze responsabili 
della riduzione della fascia di ozono.

Nei vari impianti di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. vengono prodotti rifiuti solidi urbani o assimi-
labili, rifiuti speciali e rifiuti pericolosi: questi vengono conferiti e smaltiti da ditte specializzate.
A Capaccio e a Rimini i fanghi prodotti nelle fasi di chiariflocculazione e filtrazione vengono disidratati e in-
viati ad impianti autorizzati al riutilizzo o smaltimento degli stessi, in applicazione alla legislazione vigente. 

I rifiuti prodotti presso la sede amministrativa vengono raccolti in maniera differenziata:

 rifiuti urbani e carta sono smaltiti attraverso il progetto di raccolta differenziata a cura di Hera S.p.A., 
che provvede alla raccolta diretta;

 cartucce di toner sono smaltite attraverso l’azienda Eco-Recuperi.

Fonte: elaborazioni statistiche interne.

EMISSIONI (t) 2011 2012 2013

CO 3,470 3,460 3,492

CO
2

157,474 157,640 159,079

N
2
O 0,023 0,023 0,023

NMVOC 0,294 0,294 0,297

NO
X

0,381 0,383 0,386

PM
10

0,053 0,053 0,054

SOx 0,044 0,044 0,044

Fonte: elaborazioni statistiche interne.

TIPOLOGIA DI RIFIUTO (Kg) 2011 2012 2013

Urbano (stima) 1.300 1.300 1.200

Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell’acqua (speciale) 1.465.180 1.675.000 2.407.926

Speciale (tra cui carbone attivo esaurito) 585.557 998.500 959.126

Pericoloso 3.320 14.727 20.778

Produzione di rifiuti (EN22)
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Si segnala infine che presso l’impianto di Capaccio vengono prodotti circa 5.000 kg di rifiuti quali carta, 
vetro e plastica, che vengono conferiti in appositi cassonetti dedicati alla raccolta differenziata posizio-
nati all’interno dell’area del potabilizzatore e del cui ritiro si occupa il gestore del servizio di raccolta rifiuti.

Acqua totale scaricata per qualità e destinazione (EN21)
Per quanto riguarda il processo di potabilizzazione sono espressamente autorizzati gli scarichi dei serbatoi 
lungo la rete acquedottistica e degli impianti di produzione di acqua che scaricano su suolo o superficie. 
L’acqua reflua prodotta durante i trattamenti, ad esempio per l’attività di lavaggio delle vasche e dei filtri, è 
scaricata in fognatura pubblica e/o in acque superficiali, secondo la normativa vigente ed in riferimento alle 
autorizzazioni comunali e provinciali; la parte che non può essere scaricata è smaltita con mezzi idonei, evi-
tando così qualsiasi impatto sull’habitat circostante. Nel 2013 il valore totale di acqua scaricata in ambiente, 
sia a seguito di perdite legate al processo produttivo sia a seguito dei lavaggi dei serbatoi (scarichi autoriz-
zati secondo quanto disposto dal Testo Unico ambientale D.Lgs. 152/2006) è stata pari a 2.046.674 m3.

Numero totale e volume di sversamenti significativi (EN23)
Nel 2013 non sono stati rilevati sversamenti significativi.

ANALISI E CONTROLLI

162.434
analisi chimico-
fisiche e 
microbiologiche 
effettuate 
nel 2013

Il laboratorio
Il Servizio Integrato Laboratorio Analisi è suddiviso nelle due sedi situate presso gli impianti di potabiliz-
zazione di Capaccio e di Ravenna, quest’ultima attiva a partire dai primi mesi del 2011. Entrambe sono 
dotate di una vasta e moderna gamma strumentale ed il principale compito svolto consiste nel controllo 
analitico, sia dal punto di vista chimico-fisico che microbiologico, della filiera di trattamento del processo 
di potabilizzazione e distribuzione in rete dell’acqua potabilizzata.

Tutta l’acqua distribuita viene infatti approfonditamente controllata per garantirne la conformità ai 
rigorosi requisiti imposti dalla normativa nazionale attualmente in vigore, il D.Lgs. 31/2001, integrato 
e modificato con il D.Lgs. 27/2002, che disciplina la qualità delle acque destinate al consumo umano. 

Il Laboratorio, al fine di garantire l’affidabilità delle proprie misure, attua un programma di gestione 
e controllo della qualità dei dati analitici, che passa sia attraverso la verifica della correttezza delle 
procedure e delle metodologie applicate, sia attraverso l’utilizzo di materiali di riferimento certificati 
sia, infine, attraverso la partecipazione ai principali circuiti interlaboratorio nazionali e internazionali. 
In particolare l’impiego di materiali di riferimento certificati consente al laboratorio di valutare le proprie 
prestazioni analitiche, individuare eventuali scostamenti inaccettabili tra valori misurati e valori di rife-
rimento e predisporre, in quest’ultimo caso, le opportune azioni correttive.

Il Servizio Laboratorio Analisi si è dotato, inoltre, di un programma LIMS (Laboratory Information Mana-
gement System) per la gestione del “ciclo vitale” dell’attività analitica (dall’accettazione dei campioni 
prelevati all’emissione dei rapporti di prova), di fondamentale utilità anche in fase di rendicontazione, 
in quanto costituisce la banca dati di tutta l’attività di laboratorio. 

Le principali metodiche utilizzate sono quelle ufficiali definite dalla legislazione italiana oppure realiz-
zate secondo standard internazionali (APAT-IRSA-CNR, UNICHIM, UNI-EN, ISS).

L’attività analitica svolta può così riassumersi:

ANALISI E CONTROLLI

2011 2012 2013

Campioni annui analizzati 8.575 8.304 8.190

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche effettuate 
(n° determinazioni annue)

146.063 162.867 162.434
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L’andamento idrologico, cioè la quantità di acqua invasata nel bacino di Ridracoli nel corso dell’anno, 
influenza inevitabilmente il maggiore o minore ricorso alle fonti locali; in linea di massima minore è la 
quantità di acqua invasata e maggiore sarà l’impegno richiesto alle fonti locali e di conseguenza mag-
giore anche il numero di campioni e controlli.

Nel 2012 si sono aggiornati i profili analitici relativi agli impianti di potabilizzazione, questo spiega il mi-
nor numero di campioni rispetto all’aumento del numero di determinazioni annue. L’aumento di campioni 
e quindi di determinazioni del 2013 è da imputarsi anche ai maggiori controlli richiesti sull’impianto NIP 
durante il periodo estivo.

8.109
campioni annui 
analizzati 
nel 2013

Ridracoli

2.668

Fonti FC

1.426

Fonti RA

3.226

Fonti RN

870

Ridracoli

60.388

Fonti FC

33.597

Fonti RA

51.159

Fonti RN

17.290

Numero campioni annui 2013 Numero analisi effettuate 2013

Impianti di Potabilizzazione

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche (n° determinazioni annue)

Campioni annui analizzati

Fonte: Servizio integrato laboratorio analisi. 

2011

2012

2013

52.941

54.831

58.351

4.563

3.474

4.039

Rete di distribuzione e impianti minori

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche (n° determinazioni annue)

Campioni annui analizzati

Fonte: Servizio integrato laboratorio analisi. 

2011
4.012

4.830

4.151

93.122

108.036

104.083

2012

2013
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ANALISI E CONTROLLI

Dal 2011 parte dell’attività analitica (analisi microbiologiche) viene eseguita esternamente dalla ditta 
SIBA S.p.A.. Nel 2012 la crisi idrica ha richiesto un maggior numero di campioni (+20,4 % rispetto al 2011) 
eseguiti sulla rete di distribuzione e sul nuovo impianto di Forlimpopoli, al fine di assicurare alti tenori 
qualitativi dell’acqua distribuita.

Controlli analitici eseguiti dai Laboratori SIBA S.p.A.

Analisi chimico-fisiche e microbiologiche (n° determinazioni annue)

Campioni annui analizzati

Fonte: Servizio integrato laboratorio analisi. 

2011
1.506

1.473

1.386

9.036

8.838

8.316

2012

2013

Confronto della qualità dell’acqua tra le principali acque minerali in commercio ed i valori MIN e MAX*** 
dell’acqua potabile nelle diverse province (PR3)

Limiti di legge
D.Lgs. 31/2001

Acque minerali* 
(min-max)

Valori MIN–MAX 
2013 

Prov. Forlì-Cesena

Valori MIN–MAX 
2013 

Prov. Ravenna

Valori MIN–MAX 
2013 

Prov. Rimini

pH 6,5 – 9,5 5,8 – 8,4 7,1 – 8,0 7,5 – 8,0 7,1 – 8,1

Conducibilità 
elettrica specifica 
a 20 °C (µS/cm)

2.500 n.d. 305 – 925 306 – 795 307 – 1104

Durezza totale (°F) 15 – 50** 1 – 77 16 – 46 16 – 34 17 – 44

Residuo fisso a 
180° (mg/l) 1.500** 21,4 – 955 214 – 648 214 – 557 215 – 773

Ammonio (mg/l) 0,5 n.d. < 0,05 – 0,06 < 0,05 – 0,16 < 0,05 – 0,06

Sodio (mg/l) 200 0,2 – 47,9 6,6 – 39,7 6,0 – 90,6 6,1 – 94,4

Nitrati (mg/l) 50 n.d. 1,0 – 25,7 1,2 – 12,8 1,2 – 31,0

Nitriti (mg/l) 0,1 n.d. < 0,01 < 0,01 < 0,01

Cloruri (mg/l) 250 0,3 – 78,7 8,3 – 55,7 8,4 – 96 8,7 – 130,1

Calcio (mg/l) - 1,4 – 287 47,9 – 125,5 48,8 – 92,9 50,1 – 129,7

Manganese (mg/l) 50 n.d. 0 – 16 0 – 9 0 – 17

Fonte: Servizio integrato laboratorio analisi. 

* I valori “Acque minerali (min-max)” disponibili provengono da un recente studio condotto dalla rivista “Altroconsumo” (n. 261, luglio/agosto 
2012) su un campione di 40 acque minerali in commercio, ad eccezione di pH e cloruri, provenienti dal Bilancio di Sostenibilità 2012 del 
Gruppo Hera S.p.A. e determinati in base alle etichette di 17 acque minerali di larga commercializzazione.

** Valori consigliati, secondo il D.Lgs. 31/2001.
*** Rispetto al Bilancio di Sostenibilità 2012 i dati delle tre province vengono presentati come range MIN-MAX annuo e non più come valore 

medio annuo.
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Telecomando e telecontrollo

La qualità del prodotto in Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. si associa alla qualità del servizio 
fornito; di quest’ultima fanno parte la sicurezza di funzionamento dell’impianto complessivo e la 
tempestività degli interventi quando si determinano avarie, avendo sempre come obiettivo ultimo 
ed esclusivo quello di garantire e tutelare il cliente diretto. Per garantire questi standard di qualità 
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. dispone di una rete di telecomunicazione di 370,27 Km in 
fibra ottica, concepita primariamente per le operazioni di telecontrollo e telecomando della rete idri-
ca. Tale rete, basata su tecnologia Gigabit Ethernet con protocollo IP, connette il Centro Operativo con 
tutti i nodi rilevanti dell’ Acquedotto della Romagna seguendo capillarmente le condotte di adduzione 
dell’acqua fino ai punti di consegna. 

Le postazioni non raggiunte dalla rete ottica (come gli impianti delle fonti locali precedentemente in 
gestione ad Hera S.p.A.) sono connesse alla centrale di telecontrollo tramite rete radio su frequenze 
dedicate (per gli impianti più critici), o via rete mobile pubblica GPRS/UMTS con canali dedicati (rete 
privata virtuale). In aggiunta a questi è attivo un ulteriore sistema radio privato, basato su frequenze 
in concessione ministeriale, che copre l’intera Romagna e permette di interagire a distanza con le 
centraline dell’acquedotto anche a fronte di interruzioni della rete in fibra ottica. Dalla “Sala controllo 
TLCC” situata presso il Centro operativo di Capaccio, presidiata tutti i giorni, 24 ore su 24, un opera-

Nella tabella di confronto con le acque minerali in commercio, i valori riportati per le province di Forlì, 
Ravenna e Rimini sono ricavati come valore minimo e massimo rilevati nel 2013 nei seguenti punti di 
prelievo, selezionati in quanto ritenuti i più rappresentativi per qualità e quantità erogata: 

 Provincia di Forlì - Cesena: uscita serbatoio Diaz, uscita serbatoio Stadio, uscita serbatoio Scaletta, 
Meldola, Rocca San Casciano, Premilcuore, Forlimpopoli, Bertinoro, Cesena Cappuccini, San Mauro 
Pascoli, Savignano, Casenuove Bagno di Romagna, Sogliano, Borghi.

 Provincia di Ravenna: Nip Ravenna, uscita serbatoio Faenza, consegna Ravenna Gramadora, uscita 
serbatoio Lugo, ingresso serbatoio Alfonsine, uscita serbatoio Pinarella (Cervia).

 Provincia di Rimini: uscita centrale Campana, uscita centrale Polveriera, uscita centrale Raggera in 
Carr., anello nord uscita, ingresso Covignano, Bellaria Bordonchio, uscita Capuccini Santarcangelo, 
pozzo 67 Brancona Nuovo, uscita serbatoio Riccione Pariolino, uscita serbatoio Misano, uscita 
serbatoio Cattolica, consegna Morciano (Casarola), ingresso serbatoio San Giovanni in M., uscita 
Erta (Verucchio).

370,27
Km di rete in 
fibra ottica per 
telecontrollo e 
telecomando

CIRCUITI DI INTERCONFRONTO ARPA-GESTORI

I circuiti interlaboratorio sono uno strumento indispensabile per la valutazione esterna dell’af-
fidabilità dei risultati analitici e per il miglioramento delle prestazioni di un laboratorio. La par-
tecipazione a programmi collaborativi, dove è prevista una riunione di discussione tecnica fra i 
partecipanti, agevola l’individuazione di eventuali problemi di tipo analitico ed il miglioramento 
continuo delle prestazioni analitiche dei laboratori. Per questo motivo il Servizio Laboratorio 
Analisi di Romagna Acque – Società delle Fonti ha promosso fin dal 2005 circuiti di intercon-
fronto, dapprima con HERA S.p.A. e successivamente coinvolgendo anche ARPA, finalizzati 
all’allineamento sul piano tecnico analitico dei vari laboratori avendo tutti come unico obiettivo 
la qualità dell’acqua all’utente finale. A questo proposito è doveroso sottolineare che il confron-
to è avvenuto esclusivamente sul piano tecnico, senza lasciare adito a nessuna confusione sui 
differenti ruoli di ARPA, quale laboratorio di riferimento per i controlli esterni ed HERA/Romagna 
Acque - Società delle Fonti S.p.A. per quanto concerne i controlli interni.
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ANALISI E CONTROLLI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE: 
DETTAGLIO DA PIANO DEGLI INVESTIMENTI SU ATTIVITÀ MANUTENTIVE.

Il 30.12.13 ATERSIR ha approvato il Piano degli Interventi (PdL) di Romagna Acque - Società 
delle Fonti S.p.A., strumento fondamentale della programmazione dell’attività della Società in 
particolare per quanto riguarda gli interventi, che dovrà garantire una dotazione impiantistica 
in grado di fornire la risorsa idrica anche in annate siccitose, oltre che ad essere salvaguardata 
al meglio dal rischio di rotture o disservizi importanti ed anzi valorizzata mediante un progetto 
ed un piano di migliorie e manutenzioni ordinarie e straordinarie. Per dare concreta attuazione 
agli indirizzi contenuti nel PdL, al fine di strutturare in modo più puntuale l’attività di program-
mazione e realizzazione delle manutenzioni straordinarie e ordinarie, è necessario l’indivi-
duare le metodologie, gli standards di qualità ed efficienza e gli strumenti per la gestione della 
manutenzione delle infrastrutture e degli impianti di produzione, nonché per la definizione dei 
parametri e delle modalità necessarie per l’ottimizzazione e l’efficientamento degli impianti e 
condotte sui siti di produzione di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.. È necessario al-
tresì esplicitare anche dal punto di vista organizzativo gli obiettivi, i compiti e le responsabilità 
connesse a tali attività individuando una posizione aziendale specifica senza che ciò determini 
un aumento della dotazione organica complessiva bensì attraverso una razionalizzazione e 
qualificazione delle risorse umane già presenti nella Società. L’intervento necessiterà di una 
messa a punto in un arco temporale di 3-4 mesi da avviarsi nel 2014, toccherà diversi punti 
dell’assetto organizzativo e richiederà fasi di formazione e addestramento complesse e spe-
cifiche, che tengano conto delle posizioni aziendali coinvolte, posizioni caratterizzate da livelli 
di professionalità elevata ad alto contenuto tecnico-specialistico, strategiche per garantire un 
corretto funzionamento del sistema acquedottistico e assicurare la continuità del servizio di 
fornitura idrica in ogni condizione. 

tore controlla e governa a distanza l’intera rete di distribuzione e gli impianti remoti non presidiati. Il 
governo a distanza della rete di distribuzione e degli impianti permette in particolare di:

 raccogliere in tempo reale i segnali quantitativi e qualitativi dell’intero processo, controllando 
il corretto funzionamento ed intercettando immediatamente eventuali condizioni anomale (Tele-
controllo);

 aggiornare i parametri di regolazione, comandare, attivare operazioni di apertura/chiusura o 
regolazione degli organi elettromeccanici, in ogni nodo della rete distributiva e degli impianti 
(Telecomando).

Nell’anno 2013 è stato completata l’acquisizione nel sistema di telecomando e telecontrollo di tutte le 
postazioni Fonti Locali precedentemente gestite da Hera S.p.A. (in totale una settantina), ultimando 
un processo molto complesso ed articolato, avviato nel 2009, che ha portato pressochè ad un rad-
doppio del volume gestito. Lo sforzo è stato notevole ed ha coinvolto sinergicamente svariati servizi 
aziendali, perseguendo i seguenti obiettivi:

 portare la sicurezza intrinseca e affidabilità di sistema delle reti e degli impianti acquisiti agli 
standard qualitativi praticati per l’Acquedotto della Romagna;

 sfruttare pienamente ed estendere le risorse esistenti (rete di telecomunicazione, periferiche, 
elaboratori e software centrali TLCC, di controllo), normalizzando le tecnologie hardware e softwa-
re, secondo standard aperti e performanti;

 integrare efficacemente l’operatività della sala di controllo, che, pur senza paralleli incrementi 
di organico, ha visto estendersi in modo significativo il numeri di impianti, processi e di reti 
controllate.
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GLOSSARIO

Adduzione Nei sistemi di distribuzione idrica, passaggio dai punti di prelievo dell’acqua potabile ai serbatoi, prima dell’immissione 
nella rete di distribuzione. (fonte Wikipedia)

Autorità per l’Energia Elettrica,  
il Gas e il Sistema Idrico 
(AEEGSI)

Organismo indipendente, istituito con L.481/1995, avente il compito di tutelare gli interessi dei consumatori e di pro-
muovere la concorrenza, l’efficienza e la diffusione di servizi, garantendo adeguati livelli di qualità, attraverso l’attività 
di regolazione e di controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas.
Con D.L.201/2011 c.d. “Salva-Italia”, convertito in L.214/2011, sono state trasferite a questo ente funzioni di regolazio-
ne e controllo anche nell’ambito dei servizi idrici, in precedenza di competenza dell’Agenzia nazionale per la regolazio-
ne e la vigilanza in materia di acqua; spetta inoltre ad AEEGSI l’adozione di provvedimenti tariffari.

Alveo Sede all’interno della quale si verifica lo scorrimento delle acque fluviali.

Agenzia d’Ambito 
Territoriale Ottimale (AATO)

Enti Amministrativi costituiti con la legge Galli che riorganizzano i servizi idrici integrati in ciascuno degli ambiti territoriali 
ottimali definiti. Soppresse dall’art.2, comma 186 bis, della L.191/2009.

Agenzia Territoriale  
dell’Emilia-Romagna  
per i Servizi Idrici e Rifiuti 
(ATERSIR)

Organismo pubblico operante con riferimento all’intero territorio regionale, istituito con L.R.23/2011, cui sono state 
attribuite le funzioni delle precedenti Agenzie d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO), soppresse in base alla L.191/2009. 
Esso è dotato di autonomia amministrativa, contabile e tecnica ed opera “nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
differenziazione ed adeguatezza”.

Ambito Territoriale Ottimale 
(ATO)

Istituito dalla legge Galli per consentire adeguate dimensioni gestionali, superare la frammentazione delle ge-
stioni locali e realizzare economie di scala nel servizio idrico integrato e nei servizi locali.

Analisi del ciclo di vita Metodologia che consente di valutare l’impatto ambientale complessivo di un prodotto, prendendone in considerazio-
ne l’intero ciclo di vita, a partire dalle attività relative all’estrazione e al trattamento di materie prime, ai processi di 
fabbricazione, al trasporto, alla distribuzione, all’uso, ai ricicli e riutilizzi e allo smaltimento finale.

Anidride carbonica (CO2) Gas prodotto da tutti i processi di combustione di carburanti e combustibili fossili oltre che da processi naturali; contri-
buisce alla formazione dell’effetto serra.

Bacino imbrifero Parte di territorio che circonda il lago e che, a causa della sua pendenza, fa da imbuto di raccolta delle acque piovane; 
quando viene alimentato il ramo diretto prende il nome di bacino imbrifero diretto, mentre se le acque arrivano da rami 
secondari rispetto al corso d’acqua principale prende il nome di bacino imbrifero indiretto.

“Beni A” e “Beni B” Nel processo di transizione della gestione delle fonti idriche locali da Hera S.p.A. a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., 
sono stati definiti “Beni A” gli impianti in proprietà di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. dal 2005 e la cui gestione ha 
avuto inizio dal 01.01.2009; sono invece denominati “Beni B” le fonti minori di produzione locale di acqua potabile (fonti, sor-
genti, pozzi drenanti) la cui gestione è passata in capo a Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. il 01.01.2011.

Biotossine Sostanze tossiche prodotte o derivate da organismi viventi, quali ad esempio le alghe unicellulari  
(es. dinoficee e diatomee)

C.E.R. Canale Emiliano Romagnolo, opera idraulica di derivazione dell’acqua dal fiume Po.

Campionamento Insieme di operazioni necessarie alla preparazione di un campione, ovvero la quantità di sostanza o la parte di un mate-
riale che dovrà essere sottoposta ad analisi e che dovrà rappresentare significativamente l’intera sostanza o il materiale 
di appartenenza.

Captazione Operazione eseguita con l’ausilio di particolari impianti per il prelievo e l’utilizzo di acque sotterranee o superficiali.

Carbon Footprint (CFP) Traduzione “impronta di carbonio”, è un indicatore ambientale che misura l’impatto delle attività umane sul clima globale, 
esprimendo quantitativamente gli effetti prodotti sul clima da parte dei cosiddetti gas serra generati da un’organizzazio-
ne, da un evento o da un prodotto, sia esso un bene o un servizio. L’unità di misura della carbon footprint è la tonnellata 
di anidride carbonica equivalente (tCO

2
e)

Centrale idroelettrica Impianto che converte l’energia cinetica in energia elettrica.

Certificati verdi Titoli negoziabili legati ad un certo quantitativo di emissioni di CO2 in atmosfera, aventi la finalità di incentivare l’utilizzo 
e la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

Chiariflocculazione Trattamento di natura chimico-fisica apportato sulle acque da potabilizzare, che consiste sostanzialmente nella rimozio-
ne delle sostanze sospese sedimentabili e non sedimentabili.

Chilowattora (KWh) Unità di misura dell’energia elettrica, è pari all’energia prodotta o consumata in 1 ora alla potenza di 1 Kw da una macchi-
na. 1 KWh corrisponde circa a 3,6 MJ.

Codice etico “Carta costituzionale dell’impresa”; carta dei diritti e dei doveri morali che definisce la responsabilità etico-sociale di ogni 
partecipante all’organizzazione imprenditoriale.

Cogenerazione Produzione combinata di energia elettrica / meccanica e di energia termica (calore), ottenute in appositi impianti utiliz-
zanti la stessa energia primaria.
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Consiglio d’Ambito Organo dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) costituito da un rappresentante 
per ciascun Consiglio locale; esercita le funzioni di primo livello, con riferimento all’intero ambito territoriale ottimale, prov-
vedendo ad esempio all’approvazione della ricognizione delle infrastrutture, alla definizione e approvazione dei costi totali 
del servizio, all’approvazione (sentiti i Consigli locali) del piano economico-finanziario, del piano d’ambito e dei suoi eventuali 
piani stralcio, al controllo sulle modalità di erogazione dei servizi, alla gestione delle attività di informazione e consultazione 
obbligatorie previste dalla normativa vigente.

Consigli locali Organi dell’Agenzia Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti (ATERSIR) costituiti dai Comuni (o anche da 
Unioni di Comuni o Comunità montane) e dalle Province, esercitano le funzioni di secondo livello, con riferimento al territorio 
provinciale e provvedono quindi all’individuazione dei bacini di affidamento dei servizi, a proporre al Consiglio d’ambito le 
modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi, all’approvazione del piano degli interventi e alla definizione ed 
approvazione delle tariffe all’utenza, nel rispetto delle linee guida definite dal consiglio d’Ambito, al controllo sulle modalità 
di effettuazione del servizio da parte dei gestori ed alla predisposizione di una relazione annuale al Consiglio d’ambito.

Corporate governance Insieme delle regole in base alle quali le imprese sono gestite e controllate.

Deflusso minimo vitale Deflusso minimo di acqua che garantisce, nel corso d’acqua dove si preleva, un quantitativo di acqua tale da non preclu-
dere le condizioni di vita dell’ecosistema stesso.

Distribuzione primaria Distribuzione all’ingrosso di acqua potabile al gestore del servizio dell’utente finale.

Emissioni Scarico di sostanze (solide, liquide o gassose) nell’ambiente prodotte da attività umane.

Emissioni gas-serra Inquinanti gassosi rilasciati nell’atmosfera attraverso la combustione di carburanti fossili, o attraverso altre vie, che am-
pliano l’effetto serra.

Falda acquifera Deposito d’acqua che si raccoglie in strati porosi del sottosuolo, costituiti ad esempio da sabbie e ghiaie, e che viene ali-
mentato dalle precipitazioni atmosferiche attraverso processi di infiltrazione. Le acque della falda acquifera mantengono 
in genere una temperatura costante, prossima alla temperatura media delle rocce che le ospitano. Le falde più profonde 
mantengono la propria posizione indisturbate, spesso anche per milioni di anni, mentre quelle più superficiali sono coin-
volte nel ciclo idrologico, delle quali costituiscono un importante componente.

Fibra ottica Cavo costituito da una sottile fibra di vetro o silicio che consente il trasporto di informazioni sotto forma di raggio di luce.

Focus group Discussione guidata da un moderatore specializzato che ha lo scopo di individuare gli atteggiamenti ed i comportamenti 
di un gruppo di persone nei confronti di un determinato argomento, nonché di approfondire e spiegare le motivazioni che 
sottendono ai medesimi, motivazioni che difficilmente sarebbero potute apparire in un sondaggio.

Fonti di energia rinnovabili Fonti di energia alternative alle tradizionali fonti fossili, derivanti da risorse naturali non esauribili ed il cui utilizzo 
quindi non ne pregiudica la fruibilità da parte delle generazioni future. Vengono dette anche fonti di energia pulita data 
la peculiarità di non immettere in atmosfera sostanze nocive. Esempio: impianti fotovoltaici ed impianti idroelettrici.

Global Reporting Initiative (GRI) Istituzione il cui scopo è sviluppare e diffondere l’applicazione per una rendicontazione socio-ambientale.

Green Public Procurement (GPP) Sistema di acquisti da parte delle Pubbliche Amministrazioni di prodotti e servizi ambientalmente preferibili in quanto 
aventi un minore effetto sulla salute umana e sull’ambiente rispetto ad altri prodotti e servizi utilizzati allo stesso scopo.

Gruppo di Studio  
per il Bilancio Sociale (GBS)

Gruppo di studio il cui scopo è sviluppare e diffondere l’applicazione per una rendicontazione socio-ambientale.

Habitat Unità ecologica più o meno autonoma ossia in grado di sostenersi e autoregolarsi, adattandosi ai cambiamenti dell’ambiente. 
L’habitat costituisce anche lo spazio fisico entro il quale vivono le specie animali e vegetali tipiche di quell’habitat: gli habitat 
costituiscono “l’indirizzo” dove una specie vegetale o animale abita; quindi ad un determinato habitat corrispondono solo ed 
esclusivamente determinate specie, che sono tipiche di quell’habitat. Ad habitat diversi corrispondono quindi specie diverse.

Indicatore Misura di performance, sia qualitativa che quantitativa.

Indicatori addizionali Indicatori utilizzati a discrezione dell’organizzazione che effettua il reporting.

Indicatori chiave Indicatore obbligatorio per la pubblicazione di un report secondo le linee guida GRI.

Invaso Volume d’acqua pari alla capacità di un serbatoio idrico.

Metodo tariffario transitorio 
(MTT)

Metodologia tariffaria definita a livello nazionale da AAEG con delibera n. 585/2012 “Regolazione dei servizi idrici: approva-
zione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013”

Missione Ragion d’essere dell’impresa. Individua gli obiettivi di fondo, gli scopi preminenti che l’impresa, attraverso la sua attività, 
tenta di perseguire.

OHSAS 18001:2007 Linea guida, riconosciuta a livello internazionale, riguardante la certificazione dei sistemi di gestione per la Sicurezza e 
Salute sui luoghi di lavoro.

Opere di derivazione Opere idrauliche che consentono il prelievo di portate idriche a scopi potabili.

Piano annuale Piano dove vengono espressi gli obiettivi di qualità, ambiente e sicurezza annuali per ogni singolo servizio aziendale.

Piano degli Interventi (PdI)
e Piano Economico  
Finanziario (PEF)

In base al vigente quadro regolatorio-tariffario del SII come definito dalle delibere AEEGSI, è compito dell’Ente d’Ambito 
approvare il Piano degli Interventi (PdI) che è alla base del Piano Economico Finanziario (PEF). Il PdI individua gli inter-
venti e, per ciascun investimento, l’importo, la tempificazione di realizzazione e la relativa finalità, ovvero quale criticità 
intende superare, piuttosto che la tipologia di miglioramento previsto. Dal PEF emerge la dinamica tariffaria connessa agli 
interventi del PdI e alle variazioni di costi gestionali conseguenti e quindi la verifica di sostenibilità per il Gestore.



Politica Qualità Ambiente  
e Sicurezza

Linee di indirizzo, solitamente scritte, che un’organizzazione adotta per affrontare in modo positivo e coerente le proprie 
problematiche di impatto.

Potabilizzazione Insieme dei trattamenti rivolti a rendere potabili le acque, quindi a renderle utilizzabili a scopo alimentare, evitando danni 
alla salute.

Protezione catodica Sistema di prevenzione della corrosione delle tubazioni metalliche interrate mediante l’applicazione di un potenziale 
elettrico negativo.

Responsabilità Sociale d’Im-
presa

Insieme delle responsabilità sociali, ambientali ed economiche di cui l’impresa deve farsi carico per rispondere alla aspet-
tative legittime dei propri Stakeholder.

Rete di adduzione Ha il compito di coinvolgere l’acqua potabilizzata dagli impianti di produzione verso i serbatoi e/o le reti di distribuzione.

Rete Natura 2000 Natura 2000 è il principale strumento della politica dell’Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta 
di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per 
garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello 
comunitario. La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secon-
do quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione 
(ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” 
concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Rifiuti Secondo la normativa nazionale D. Lgs.152/2006 e s.m.i., i rifiuti vengono classificati secondo la loro origine in rifiuti 
URBANI e rifiuti SPECIALI, mentre secondo le caratteristiche di pericolosità possono essere classificati come rifiuti PERI-
COLOSI e rifiuti NON PERICOLOSI (art.184,c.1-5).

Risk Management Processo di analisi dei rischi e di sviluppo di azioni preventive finalizzate ad un’efficace gestione dei rischio, ovvero 
identificare, analizzare, valutare, ridurre e monitorare i rischi associati al processo.

Riserva Naturale Integrale Riserve naturali istituite con lo scopo di proteggere e conservare in modo assoluto la natura dell’ambiente e tutto quanto 
contiene: esseri viventi animali e vegetali, acque, terreni, rocce, cavità del sottosuolo, nonché l’atmosfera locale.

Rumore Energia sotto forma di onde sonore, capace di determinare una perturbazione fisica nel mezzo di propagazione percepi-
bile dall’uomo o dagli animali.

SII Servizio Idrico Integrato, è il servizio legato alla gestione amministrativa dell’acqua in tutte le fasi del processo idrico 
(captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione).

SIC e ZPS SIC sono i Siti di Interesse Comunitario, mentre ZPS sono le Zone di Protezione Speciale

Stakeholder Portatore di interesse, persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di un’orga-
nizzazione.

Subsidenza Abbassamento del suolo conseguente all’abbassamento del livello acquifero sotterraneo derivante dallo squilibrio tra 
la velocità di estrazione delle acque profonde ed i tempi naturali di ricarica della falda.

Sviluppo sostenibile “Lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità per le generazioni future di soddisfa-
re le proprie necessità” (Rapporto Bruntland, 1987).

Tracimazione Straripamento di corsi e masse d’acqua.

UNI EN ISO 14001:2004 Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di gestione ambientale.

UNI EN ISO 9001:2008 Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di gestione della qualità.

Valore Aggiunto Ricchezza creata complessivamente dall’impresa e distribuita agli Stakeholder o reinvestita all’interno dell’Azienda.

Valutazione di Impatto Ambien-
tale (V.I.A.)

Procedura volta a considerare gli effetti che possono manifestarsi nell’ambiente in seguito a determinate iniziative di interven-
to e trasformazione del territorio; trova fondamento nelle nuove strategie in tema di gestione ambientale e che incoraggiano 
la prevenzione dei danni inflitti all’ambiente anziché limitarsi ad affrontare i problemi a posteriori. Si tratta di un procedimento 
che non fa parte del sistema autorizzatorio, ma appartiene al processo decisionale, quale metodologia di elezione al fine di 
evitare la realizzazione di opere incompatibili con l’ambiente circostante.

Valutazione multicriteriale 
ex-post

Studio che ha lo scopo di elaborare una metodologia di valutazione che possa essere applicata ad interventi che interessa-
no grandi aree territoriali, con riferimento specifico alla interazione che deve esserci tra la politica di piano e VIA, facendo 
riferimento ad una zona che subisce una profonda trasformazione in ogni suo aspetto (naturale, sociale, economico...).
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Si riportano tutti gli indicatori core; gli indicatori additional sono riportati solo quando è presente la ren-
dicontazione nel Bilancio di Sostenibilità. Il Bilancio di Esercizio, lo Statuto Societario ed il Codice Etico 
della Società sono disponibili sul sito internet (www.romagnacque.it).

TAVOLA DEGLI INDICATORI G.R.I. - G3.1

INDICATORI PAG.

1. Strategia e analisi

1.1 Dichiarazione dell’Amministratore Delegato 4 Lettera agli Stakeholder 

1.2 Principali impatti, rischi, opportunità 14, 21, 44, 56, 80, 100

2. Profilo dell’organizzazione

2.1 Nome dell’organizzazione 16

2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi 16, 18

2.3 Struttura operativa 24 - 29, 36, 62

2.4 Sede principale 3 

2.5 Paesi di operatività 17, 18

2.6 Assetto proprietario e forma legale 26

2.7 Mercati serviti 17, 18

2.8 Dimensione dell’organizzazione 17, 18, 46, 60

2.9 Cambiamenti significativi 76

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti
La Società nel corso dell’anno non ha 
ricevuto riconoscimenti o premi.

3. Parametri del bilancio

Profilo

3.1 Periodo di rendicontazione 11

3.2 Data di pubblicazione del precedente bilancio 39, 41

3.3 Periodicità di rendicontazione 11

3.4 Contatti e indirizzi per informazioni sul bilancio 143

Obiettivo e perimetro del bilancio

3.5 Processo per la definizione dei contenuti 10, 39

3.6 Perimetro del bilancio 9 - 11

3.7 Limitazioni su obiettivo o perimetro del bilancio 9 - 11

3.8 Informazioni relative alle altre società collegate 36

3.9 Tecniche di misurazione dei dati e basi di calcolo 9 - 11, 106

3.10 Modifiche rispetto al precedente bilancio 9 - 11

3.11 Cambiamenti significativi rispetto al precedente bilancio 9 - 11

Indice dei contenuti del GRI

3.12 Tabella di riferimento degli indicatori 133 - 137

Accreditamento del bilancio

3.13 Attestazione esterna 139

4. Governance, impegni, coinvolgimento degli Stakeholder

Governance

4.1 Struttura di governo 24 - 29, Statuto Societario

4.2 Indicare se il Presidente ricopre anche un ruolo esecutivo 27

4.3 Amministratori indipendenti e non esecutivi 28
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4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti  
per fornire raccomandazioni

27, Statuto Societario (art.25 “Controllo 
dei soci”)

4.5 Legame tra compensi dei componenti del più alto organo di governo e performance 28

4.6 Conflitti di interessi 31, Codice Etico

4.7 Composizione CdA, qualifiche degli amministratori 3, 27, Statuto Societario

4.8 Mission, valori, codici di condotta e principi 16, 20 - 21

4.9 Procedure per identificare e gestire le performance economiche ambientali 
e sociali 21, 24 - 29

4.10 Processo per valutare le performance del CdA 24 - 29

Impegno in iniziative esterne

4.11 Modalità di applicazione del principio o approccio prudenziale 30, 31

4.12 Adozione di codici e principi esterni in ambito economico,  
sociale e ambientale 30, 31

4.13 Partecipazioni ad associazioni di categoria 88

Coinvolgimento degli stakeholder

4.14 Elenco degli stakeholder coinvolti 37, 38

4.15 Principi per identificare gli stakeholder da coinvolgere 38

4.16 Attività di coinvolgimento degli stakeholder 39, 75, 78, 82 - 83, 88 - 94

4.17 Aspetti chiave e criticità emerse dal coinvolgimento degli stakeholder  
e relative azioni 39, 78, 82 - 83

Performance Economica

DMA EC CORE Informazioni sulle modalità di gestione 20, 34, 35,  45, 
Bilancio di Esercizio, Relazione Integrativa

Performance Economica

EC1 CORE Valore economico direttamente generato e distribuito 45, 51 - 53, 76

EC2 CORE Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità connesse  
con i cambiamenti climatici 22, 46, 115 - 119

EC3 CORE Copertura degli obblighi assunti in sede di definizione  
del piano pensionistico 65

EC4 CORE Finanziamenti significativi ricevuti dalla Pubblica Amministrazione 51 - 52

Presenza sul mercato

EC6 CORE Politiche, pratiche e percentuale di spesa concentrata sui fornitori locali 76 - 77

EC7 CORE Procedure di assunzione in loco 59, 60, 62

Impatti economici indiretti

EC8 CORE Sviluppo ed impatto di investimenti in infrastrutture  
e servizi di pubblica utilità 47, 48 - 50, 85 - 87, 88, 96, 97, 107

EC9 ADD Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti 85 - 87, 94 - 96, 97, 107

Performance ambientale

DMA EN CORE Informazioni sulle modalità di gestione 20, 34, 35, 101

Materie prime

EN1 CORE Materie prime utilizzate 120

EN2 CORE Percentuale di materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato
La Società svolge attività di servizio che 
non consentono un significativo utilizzo 
di materiali di riciclo.

Energia

EN3 CORE Consumo diretto di energia per fonte 120

EN4 CORE Consumo indiretto di energia per fonte 121

EN5 ADD Risparmio energetico dovuto alla conservazione  
ed ai miglioramenti interni d’efficienza 116 - 119

EN6 ADD Iniziative per fornire prodotti e servizi ad efficienza energetica  
o basati sull’energia rinnovabile 77, 113, 116 - 119
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Acqua

EN8 CORE Consumo di acqua per fonte 48, 101 - 119

EN9 ADD Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo d’acqua 48, 101 - 119

EN10 ADD Percentuale e volume totale dell’acqua riciclata e riutilizzata 120

Biodiversità

EN11 CORE Localizzazione di siti ubicati in aree protette o ad elevata biodiversità 17, 102, 103, 106, 110 - 112

EN12 CORE Descrizione dei maggiori impatti sulla biodiversità 103, 106, 109

EN13 ADD Habitat protetti o ripristinati 96, 107 - 108

EN14 ADD Strategie, azioni attuate, piani futuri per gestire gli impatti  
sulla biodiversità 103, 107, 113

EN15 ADD Specie protette che trovano habitat nelle aree  
di operatività dell’organizzazione 102

Emissioni, scarichi, rifiuti

EN16 CORE Emissioni di gas ad effetto serra 121 - 122

EN17 CORE Altre emissioni indirette di gas ad effetto serra 121 - 122

EN19 CORE Emissioni di sostanze nocive per lo strato di ozono 122

EN20 CORE Altre emissioni in atmosfera 121 - 122

EN21 CORE Scarichi idrici 123

EN22 CORE Produzione rifiuti e metodi di smaltimento 122 - 123

EN23 CORE Numero totale e volume di sversamenti significativi 123

EN25 ADD Modifiche alla biodiversità ed habitat della fauna e flora colpiti  
dagli scarichi e sversamenti 103

Prodotti e servizi

EN26 CORE Iniziative per mitigare gli impatti di prodotti e servizi sull’ambiente 77, 84 - 85, 87, 96, 107

EN27 CORE Tasso dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio  
riciclato o riutilizzato

La Società svolge attività di servizio che 
non richiedono l’utiliz zo di materiali di 
imballaggio.

Conformità

EN28 CORE Valore delle multe e numero delle sanzioni in materia ambientale
Nel corso dell’anno la Società non ha 
ricevuto multe significative o sanzioni 
in materia ambientale.

Trasporti

EN29 ADD Impatti ambientali dei trasporti 121

Generale

EN30 ADD Spese ed investimenti per la protezione dell’ambiente 47, 48 - 50

Performance Sociale

DMA LA CORE Informazioni sulle modalità di gestione 34 - 35, 59, 67, 68

Occupazione

LA1 CORE Ripartizione del personale per tipo, contratto, regione e genere
60 - 62
Si specifica che la maggior parte dei 
lavoratori è di origine locale.

LA2 CORE Nuove assunzioni e tasso di turnover suddiviso per età, genere e regione 60 - 62

LA3 ADD Benefit previsti per i lavoratori a tempo pieno, ma non per i lavoratori 
part-time ed a termine, suddivisi per i principali siti produttivi 

64, 70
Si specifica che il godimento di benefits 
non è in alcun modo correlato alla tipologia 
di contratto (part-time o full-time).

LA15 CORE Tassi di ritorno al lavoro e di permanenza a seguito  
di un congedo parentale, per genere 63

Relazioni industriali

LA4 CORE Grado di copertura dei contratti collettivi 59, 64, 70

LA5 CORE Periodo minimo di preavviso per modifiche operative
I tempi di preavviso sono regolati dal 
D. Lgs 18/2001 (25 gg di anticipo per 
fusioni e acquisizioni).
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Salute e sicurezza sul lavoro

LA6 ADD Lavoratori rappresentati nel comitato per la salute e la sicurezza 73

LA7 CORE Infortuni sul lavoro e malattie, suddivisi per genere 63, 71 - 73, 77

LA8 CORE Programmi formativi relativi alla prevenzione ed al controllo  
dei rischi a supporto del personale in relazione a disturbi o a malattie gravi 71 - 73

LA9 ADD Accordi formali con i sindacati relativi alla salute ed alla sicurezza 71

Formazione e istruzione

LA10 CORE Formazione del personale, per genere e qualifica 67 - 69

LA11 ADD Programmi per la gestione delle competenze 67 - 69, 74

Diversità e pari opportunità

LA13 CORE Ripartizione del personale per genere e altri indicatori di diversità 66

Remunerazione paritaria tra donne e uomini

LA14 CORE Rapporto tra gli stipendi base e remunerazione complessiva  
delle donne rispetto a quella degli uomini 64

Diritti umani

DMA HR CORE Informazioni sulle modalità di gestione 34, Codice Etico

Investimenti e approvvigionamenti

HR1 CORE Operazioni con valutazione del rispetto dei diritti umani 

Considerando che i principali investimenti 
della Società sono effettuati a livello 
nazionale e che le attività vengono svolte 
rispettando le normative vigenti, non 
sussiste pericolo di lesione dei diritti umani.

HR2 CORE Fornitori valutati in relazione al rispetto dei diritti umani

Codice Etico
Considerando che i principali investimenti 
della Società sono effettuati a livello 
nazionale e che le attività vengono svolte 
rispettando le normative vigenti, non 
sussiste pericolo di lesione dei diritti 
umani. Inoltre essendo la selezione dei 
fornitori basata su bandi di gara pubblici, 
non permette specifiche valutazioni di tipo 
etico, essendo comunque implicitamente 
assicurato il rispetto delle suddette norme.

HR3 CORE Formazione dei dipendenti circa tutti gli aspetti dei diritti umani.

Codice Etico
Dato il tipo di attività svolta, la Società 
non entra in contatto con situazioni di 
possibili lesioni dei diritti umani, poiché 
le pratiche di assunzione ed in generale 
tutta l’operatività avvengono nel rispetto 
delle leggi nazionali che già tutelano 
i diritti in oggetto. Per tale motivo non 
si ritiene necessario somministrare ai 
dipendenti corsi di formazione specifici 
sull’argomento.

Non discriminazione

HR4 CORE Casi di discriminazione ed azioni correttive intraprese

Codice Etico
Dato il tipo di attività svolta, la Società 
non entra in contatto con possibili 
situazioni di discriminazione, poiché 
tutta l’operatività avviene nel rispetto 
delle leggi nazionali che già tutelano i 
diritti in oggetto.

Libertà di associazione e contrattazione collettiva

HR5 CORE Rischi per il diritto alla libertà di associazione  
e alla contrattazione collettiva

Codice Etico
Considerando l’attività della Società 
circoscritta al solo territorio nazionale, 
la legislazione vigente già tutela il diritto 
dei lavoratori.

Lavoro minorile

HR6 CORE Ricorso al lavoro minorile (anche da parte di fornitori)
Codice Etico
Tale aspetto è coperto dalla normativa 
nazionale sui diritti dei lavoratori.
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Lavoro forzato

HR7 CORE Ricorso al lavoro forzato (anche da parte di fornitori)
Codice Etico
Tale aspetto è coperto dalla normativa 
nazionale sui diritti dei lavoratori.

Accertamenti

HR10 CORE Operazioni soggette ad accertamenti relativi ai diritti umani  
e/o valutazioni di impatto (anche da parte di fornitori).

Codice Etico - Dato il tipo di attività svolta, 
la Società non entra in contatto con 
situazioni di possibili lesioni dei diritti 
umani, poiché le pratiche di assunzione ed 
in generale tutta l’operatività avvengono 
nel rispetto delle legge nazionali che già 
tutelano i diritti in oggetto.

Risoluzioni

HR11 CORE Segnalazioni relative ai diritti umani registrate,  
esaminate e risolte attraverso meccanismi formali di reclamo. 

Codice Etico
Dato il tipo di attività svolta, la Società 
non entra in contatto con situazioni 
di possibili lesioni dei diritti umani, 
poiché le pratiche di assunzione ed in 
generale tutta l’operatività avvengono 
nel rispetto delle legge nazionali che già 
tutelano i diritti in oggetto.

Impatti nella società

DMA SO CORE Informazioni sulle modalità di gestione 20, 34 - 35 Codice Etico

Collettività

SO1 CORE Gestione degli impatti nella comunità 85 - 88, 96 - 97, 119

SO9 CORE Operazioni con significativi impatti negativi, potenziali o effettivi, 
sulle comunità locali

Non risultano attività messe in atto dalla 
Società aventi impatti negativi, effettivi o 
potenziali, sulle comunità locali.

SO10 CORE Misure di prevenzione attuate a fronte di impatti negativi  
(potenziali o effettivi) sulle comunità locali 

Non risulta necessario da parte 
della Società porre in essere misure di 
prevenzione legate a eventuali impatti 
negativi sulle comunità locali.

Corruzione

SO2 CORE Monitoraggio del rischio di corruzione 30, 31

SO3 CORE Personale formato sulla prevenzione dei reati di corruzione
Nel corso dell’anno non sono state svolte 
attività di formazione su questa tematica.

SO4 CORE Azioni intraprese a seguito di casi di corruzione Nel corso dell’anno non si sono verificati 
casi di corruzione.

Contributi politici

SO5 CORE Posizioni sulla politica pubblica e lobbying Bilancio di Esercizio, Codice Etico

Conformità

SO8 CORE Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti 74, Bilancio di Esercizio

Responsabilità di prodotto

DMA PR CORE Informazioni sulle modalità di gestione 34 - 35

Salute e sicurezza dei consumatori

PR1 CORE Salute e sicurezza dei prodotti e servizi 109, 110, 112, 114, 123 - 125

Etichettatura di prodotti e servizi

PR3 CORE Informazioni su prodotti e servizi 125

Marketing e comunicazione

PR6 CORE Leggi, standard e codici volontari in tema di marketing e pubblicità 

La Società nelle proprie comunicazioni 
si attiene a quanto disposto dal 
Codice di Autodisciplina dell’Istituto 
dell’Autodisciplina Pubblicitaria.

Conformità

PR9 CORE Sanzioni per non conformità a leggi o regolamenti
Nel corso dell’anno la Società non ha 
ricevuto sanzioni significative.
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