LA NOSTRA STORIA

Costituzione del Consorzio
Acque per le province
di Forlì e Ravenna.

COMPANY PROFILE

1966
Inizio della costruzione
della Diga di Ridracoli.

1976
1982

L’Acquedotto
della Romagna inizia
a distribuire l’acqua.

La Diga è completata.

1987
Trasformazione
del Consorzio Acque
in Romagna Acque S.p.A..

1994
2004

Inizio dei lavori di costruzione
del secondo Nuovo Impianto
di Potabilizzazione Standiana
di Ravenna.

Completamento
ed entrata in funzione
del potabilizzatore Standiana
e inaugurazione dell’impianto
di depurazione di
Santa Giustina di Rimini.

2008
2013
2015
2016

Romagna Acque diviene
proprietaria di tutte le fonti
locali e acquisisce la
denominazione di
Romagna Acque - Società
delle Fonti S.p.A..

Romagna Acque - Società
delle Fonti S.p.A. non è più
solo proprietaria delle fonti
locali ma ne diviene anche
l’unico gestore.
Cinquantesimo della
Società. Pubblicazione del
libro “Il governo dell’acqua”.
La Diga di Ridracoli premiata
in Cina al congresso
mondiale della ICOLD,
International Commission
On Large Dams.
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CHI SIAMO

COMPANY PROFILE

L’ACQUA È FONTE DI VITALITÀ, È UNA RISORSA UNICA,
CHE PORTA CON SÉ UN MONDO DI VALORI E LA SUA NATURA
SI RIFLETTE NELLA NOSTRA IDENTITÀ.

Essere proprietari e gestori di tutte le fonti idropotabili della Romagna, in qualità di società per
azioni a capitale totalmente pubblico, significa
essere sorgente di valori per le persone e
il territorio.
È questa l’essenza della nostra mission:
“GARANTIRE ACQUA IN QUALITÀ
E QUANTITÀ ADEGUATE IN OGNI
MOMENTO DELL’ANNO, A TUTTO
IL TERRITORIO ROMAGNOLO,
SALVAGUARDANDO L’AMBIENTE E
LA RISORSA IDRICA E GARANTENDO
IMPATTI TARIFFARI CONTENUTI.”
È così che copriamo la quasi totalità del
fabbisogno idrico per usi civili del territorio romagnolo, lavorando in sinergia
con tutti i soggetti coinvolti nel Sistema
Idrico Integrato.
La convenzione che affida alla nostra Società la
gestione delle fonti idropotabili in Romagna è
valida per il periodo 2009-2023.
Noi abbiamo il ruolo di produttore e fornitore all’ingrosso della risorsa idrica, Hera S.p.A.
quello di distributore all’utente finale, altri soggetti svolgono funzioni di regolamentazione,
pianificazione e controllo dell’intero servizio
sul territorio.

2

I NOSTRI SOCI
Al 31/12/2016, sono 49 i Soci parte di Romagna Acque. La composizione comprende, in
modo diretto o mediante aziende a controllo
pubblico, i Comuni e le Province dei tre ambiti
territoriali di competenza - Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini - e risponde ai requisiti di totale
partecipazione pubblica al capitale sociale.
PROVINCIA DI RAVENNA

36,4%

PROVINCIA DI RIMINI

26,9%

PROVINCIA DI
FORLì-CESENA

36,7%

LE CARICHE SOCIALI
CARICHE SOCIALI AL 31.12.2016
Consiglio di Amministrazione
Presidente: Tonino Bernabé
Vice Presidente: Fabio Pezzi
Amministratore Delegato: Andrea Gambi
Consiglieri: Rita Marzanati, Ilaria Morigi
Collegio Sindacale
Presidente: Alder Abbondanza
Sindaci Effettivi: Mattia Maracci, Lea Mazzotti
Sindaci Supplenti: Alessandra Baroni,
Simone Tordi

COSA FACCIAMO

COMPANY PROFILE

Per produrre e fornire acqua potabile al territorio di nostra competenza, lavoriamo da sempre
su una dimensione di area vasta, facendoci
pionieri di un concetto adottato oggi da molte
realtà pubbliche e private.
Amministriamo infatti un’articolata dotazione infrastrutturale che copre le tre pro-

vince: la rete idrica di 604 km dell’Acquedotto della Romagna, alimentata da diverse
fonti. La più importante è il bacino artificiale
della Diga di Ridracoli, che soddisfa circa il
50% del fabbisogno totale, a cui si aggiungono numerose altre fonti locali, di superficie e di falda, dislocate in tutto il territorio.

La rete impiantistica

Centro operativo
Diga e bacino artificiale
Impianto di trattamento

Alfonsine

Lugo
Cotignola

Vasche di raccolta

Potabilizzatore
Bassette

Fusignano

RAVENNA
Bagnacavallo

Potabilizzatore
Standiana

Pozzo e campo pozzi
con relativi impianti
di trattamento

Russi

Faenza

Centrale di Montaspro
Centrale Pandolfa
Centrale Romiti
FORLÌ
Forlimpopoli

Castrocaro Terme

Cervia

Cesenatico
CESENA

Bordonchio
Igea Marina
Torre Pedrera
Monte Casale
Predappio
RIMINI
Montiano
Centrale Raggera
S. Carlo Savio
Alberazzo
Centrale Sarzana
Civitella
Roncofreddo
Centrale Dario Campana
Bivio Montegelli
Poggio Berni
di Romagna
Riccione
Mercato
Sogliano
Verucchio
Galeata
Cattolica
Saraceno
Diga
Torriana
Gabicce
del Conca
Centrale
S. Sofia
Centrale
Centrale
Neruda
Sarsina
Via Erta
S. Maria
Potabilizzatore
del Piano
del Conca
Potabilizzatore
Quarto
Montefiore
Conca
Saludecio
di Capaccio
Impianto
Montegridolfo
Mondaino
Diga di Ridracoli
Bertinoro
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I NUMERI CHIAVE

DI ROMAGNA ACQUE
SOCIETÀ DELLE FONTI S.P.A.

110.977.560
m3 di acqua
distribuita
nel 2016

Uno dei più recenti impianti realizzati è il potabilizzatore della Standiana a Ravenna,
un vero e proprio punto di forza infrastrutturale. Mette infatti a disposizione una quantità
di acqua potabile superiore al fabbisogno e di
alta qualità, grazie alle moderne tecnologie di
ultrafiltrazione, e ci permette di ottimizzare
sempre più la continuità operativa.

1.100.000
persone residenti
servite, oltre alle
presenze
turistiche

100%

del fabbisogno
civile totale

156

numero
dei dipendenti
al 31.12.2016

604 km

lunghezza della rete
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Il complesso acquedottistico è costituito da
impianti per la raccolta dell’acqua (captazione), il successivo trattamento (potabilizzazione o altro processo intermedio)
e quindi la consegna, in alcuni casi anche
attraverso il transito in serbatoi di accumulo
(adduzione), al gestore del servizio idrico, che provvede alla successiva distribuzione
all’utente finale.

Perché il nostro è un servizio essenziale alla
vita e non può fermarsi mai. Questo significa
essere sempre pronti, grazie a una gestione
ottimale di fonti e impianti, un sistema di
telecomando e telecontrollo attivo 24
ore su 24 su tutta la rete e una costante
mappatura e analisi dei rischi.

I NOSTRI IMPEGNI

COMPANY PROFILE

L’acqua è un patrimonio comune, un
bene vitale dell’umanità che dobbiamo
gestire e proteggere con la massima responsabilità, con etica e trasparenza e con attenzioni
che spaziano su più fronti.
Tra questi, è importante contenere sempre
di più il prelievo da falda, per salvaguardare il territorio. In quest’ottica, lavoriamo per far
sì che almeno il 70% dell’acqua immessa
in rete provenga da fonti superficie.
Altro impegno fondamentale è assicurare
l’ottima qualità dell’acqua, non solo con
i migliori sistemi trattamento e oltre
300.000 analisi in un anno, ma anche privilegiando punti di raccolta situati in aree
protette o a elevata biodiversità.
Perché l’ambiente ha un legame essenziale
con la risorsa idrica ed è fondamentale pre-

servare l’ecosistema, consapevoli che
cambiamenti climatici, risparmio energetico e
tutela del territorio sono temi dai quali dipende
il futuro. Futuro che affrontiamo collaborando
con realtà universitarie e scientifiche per
la ricerca e per introdurre innovazioni, come
i droni per controllare le dighe. La manutenzione e l’implementazione del patrimonio impiantistico sono infatti elementi
imprescindibili per garantire la disponibilità di
acqua buona, oggi e domani.
Siamo così sempre attivi in un percorso di
miglioramento continuo e coltiviamo la
capacità di fare sistema con tutti i nostri interlocutori, per orientare nella giusta direzione
principi e azioni in ogni ambito, economico,
ambientale e sociale, secondo un approccio
sostenibile.

TUTTI I PROCESSI GESTITI DALLA SOCIETÀ SONO CERTIFICATI SECONDO
LE NORME INTERNAZIONALI: UNI EN ISO 9001 PER IL SISTEMA QUALITÀ;
UNI EN ISO 14001 PER IL SISTEMA AMBIENTALE;
OHSAS 18001 PER IL SISTEMA SICUREZZA
E UNI EN ISO 50001 PER IL SISTEMA DI GESTIONE DELL’ENERGIA.

COMPOSIZIONE % DELL’ACQUA DISTRIBUITA
Fonte \ Anno

2014

2015

2016

Da Ridracoli

53%

50%

49%

Da falda

28%

28%

24%

Da superficie e subalveo

19%

22%

27%

106.524.558

110.726.173

110.977.560

Tot m3 di acqua erogati
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BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2016

Attenzione
ad aspettative
ed esigenze
del cliente.

Dimensione
SOCIALE

Valorizzazione
del capitale
umano.

Iniziative per la
sensibilizzazione della
collettività al valore dell’acqua
e investimenti a vantaggio
di ambiente e collettività.

Garantire
impatti tariffari
contenuti.

Ricerca di efficacia,
efficienza ed
economicità
del servizio.

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

Garantire continuità
e qualità del servizio.

Tutela e salvaguardia
di risorse idriche
e ambiente.

Trasparenza
dell’operato.

Dimensione
ECONOMICA
Garantire solvibilità
e stabilità futura
della Società.

Dimensione
AMBIENTALE

Limitazione
consumi
energetici.

MAPPA DEI PRINCIPI
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Limitazione degli
impatti ambientali.

Miglioramento
dell’efficienza
della rete e
attività di
manutenzione
programmate.

Dimensione
SOCIALE

Tutela e
promozione
della crescita
professionale
e formazione
del capitale
umano.
Finanziamento
e realizzazione di attività
di ricerca, formazione,
iniziative sulle tematiche
dell’acqua e interventi
sulla rete acquedottistica.
Dialogo con la collettività.

Contenimento
tariffario.

Modello 231, Codice Etico
e Piano Anticorruzione.

Politica Qualità Sicurezza
e Ambiente (QSA) e Politica
per la Qualità dell’Acqua.

Prevenzione e gestione
del rischio di emergenze idriche.
Efficientamento
dei costi
di produzione.

Progressivo
miglioramento
tecnologico.
Maggiore qualità
gestionale e attenta
selezione dei fornitori
( green public
procurement).

Amministrazione trasparente.
Piano degli Investimenti.

Dimensione
ECONOMICA

Dimensione
AMBIENTALE

Utilizzo razionale
delle risorse
economiche.

Produzione
di energia
da fonti rinnovabili.

Attuazione di
una politica
ambientale mirata al
mantenimento di un
ambiente sano.

DAI PRINCIPI ALLE AZIONI
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FORNIRE ACQUA ALL’INGROSSO
È UN SERVIZIO DI PUBBLICA UTILITÀ,
DI CUI LA SOSTENIBILITÀ È PRINCIPIO CARDINE.

Siamo consapevoli infatti che la nostra operatività
ha impatto sul mondo che ci circonda e per questo
mettiamo in campo azioni, interventi
e progetti per uno sviluppo sostenibile
in ogni dimensione: economica,
ambientale e sociale.

Dimensione
ECONOMICA

Dimensione
AMBIENTALE

Dimensione
SOCIALE
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“L’ACQUA NON È UN PRODOTTO
COMMERCIALE COME GLI ALTRI,
MA UN PATRIMONIO CHE VA PROTETTO,
DIFESO E TRATTATO COME TALE”.
DIRETTIVA EUROPEA 2000/60/CE

ACQUA E TERRITORIO VIVONO IN UN LEGAME
PREZIOSO E IL COMPITO DI CHI COME NOI
PRODUCE RISORSA POTABILE È DELICATO
E STRATEGICO PER IL RISPETTO DELL’AMBIENTE.

L’ACQUA È DI TUTTI, È LA NOSTRA LINFA,
LA NOSTRA FORZA. L’ACQUA È ANCHE IL NOSTRO
LAVORO E CI IMPEGNA A FAR SCORRERE ARMONIA,
EQUILIBRIO NELLA SOCIETÀ CHE CI CIRCONDA.

DIMENSIONE ECONOMICA
LA DISTRIBUZIONE
DEL VALORE AGGIUNTO

Lavoratori

Il valore aggiunto permette di determinare quanta ricchezza è stata prodotta
dalla Società, come è stata prodotta
e come viene distribuita, ed è uno strumento che consente di rileggere il Bilancio d’esercizio dal punto di vista degli
Stakeholder.
Il Valore Aggiunto Globale lordo generato
nel 2016 per gli Stakeholder è stato di 35,3 milioni di euro con un incremento di +3,9 mln
di euro rispetto all’anno precedente.

Sistema Impresa

Collettività

24,5 %
VALORE
AGGIUNTO
2016

3,8%
3,2 %

56,1 %

12,4 %

Pubb. Amm.

0,04 %

Finanziatori

Azionisti

2014

2015

2016

7.917.355

8.277.405

8.641.441

17.093.446

17.877.475

19.780.811

7.269.150

5.088.405

4.361.490

Finanziatori

124.589

45.762

16.054

Pubblica Amm.

685.846

-1.230.972

1.111.232

Collettività

1.272.626

1.355.493

1.375.200

34.363.012

31.413.568

35.286.227

Lavoratori
Sistema Impresa
Azionisti

VALORE AGGIUNTO
GLOBALE LORDO

LE RINUNCE ACCETTATE DALLA
SOCIETÀ CHE HANNO RIDOTTO
DI PARI IMPORTO LE TARIFFE
APPLICATE ALL’UTENTE FINALE
NEL TRIENNIO 2014-2016 SONO STATE
PARI 21,4 MLN DI EURO.

ALLA COLLETTIVITÀ SONO STATI
DISTRIBUITI 1,4 MLN DI EURO
DI VALORE AGGIUNTO.
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IL PIANO DEGLI INVESTIMENTI
Il Piano degli Investimenti di Romagna Acque è
articolato su tre capitoli che rispecchiano
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.
INVESTIMENTI (unità di euro)

NEL 2016 GLI INVESTIMENTI
REALIZZATI SONO STATI
CIRCA 12 MILIONI DI EURO
CON UN DECREMENTO DI CIRCA
8,2 MILIONI DI EURO RISPETTO
ALL’ANNO PRECEDENTE.

2014

2015

2016

Beni per fornitura acqua all'ingrosso

22.265.729

9.578.668

5.374.394

Beni dati in uso oneroso al gestore del SII

23.227.322

7.786.596

4.119.362

Beni per produzione e vendita
energia elettrica

343.083

942.753

1.126.385

Servizi comuni

851.159

1.536.443

1.129.942

Altri beni

36.604

404.139

186.442

46.723.897

20.248.601

11.936.525

TOTALE IMMOBILIZZ.MAT+IMMATER

Fonte: Bilancio d’Esercizio (sono compresi gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali e sono
esclusi gli investimenti finanziari)

INVESTIMENTI PER
LA FORNITURA IDRICA
ALL’INGROSSO
Il 45% del totale degli investimenti
realizzati (5,4 mln di euro)
è relativo al comparto della
fornitura idrica all’ingrosso.
INVESTIMENTI PER I BENI IN
USO ONEROSO AL GESTORE
DEL SII
In questo comparto, nel 2016
sono stati realizzati investimenti
per 4,1 milioni di euro, circa
il 35% del totale.
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INVESTIMENTI PER BENI PER
PRODUZIONE E VENDITA DI
ENERGIA ELETTRICA
Nel comparto, gli interventi del 2016
sono stati pari a 1,1 mln di euro e
sono relativi alla realizzazione di nuovi
impianti fotovoltaici e nuove
micro-centrali idroelettriche.
INVESTIMENTI PER SERVIZI
COMUNI
Nel comparto, gli interventi del 2016,
pari a 1,1 mln di euro, sono relativi
principalmente all’avanzamento dei
lavori della nuova sede della Società.

DIMENSIONE AMBIENTALE
L’ANDAMENTO IDROLOGICO
DEL 2016 È STATO COMPLESSIVAMENTE FAVOREVOLE.
A inizio anno il livello invasato nella Diga di Ridracoli era molto al di sotto della media del periodo; tuttavia, a partire da metà febbraio e
fino alla fine del mese di maggio è stata
raggiunta e mantenuta la quota di massima regolazione. Come di consueto poi, i
volumi invasati sono diminuiti durante il periodo estivo, per poi riprendere a fine anno grazie
agli apporti autunnali.

Nel 2016 è stato inoltre possibile limitare la riduzione del volume invasato presso la Diga di
Ridracoli grazie all’incremento della produzione dall’impianto di potabilizzazione della Standiana di Ravenna, la cui
entrata in funzione ha consentito una sensibile diminuzione del prelievo dalle falde
dell’intero territorio romagnolo.

Grafico dell’invaso - andamento nel triennio 2014 - 2016 - Diga di Ridracoli

2014

2015

2016

curva volumi invaso
acqua prelevata dall’invaso
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LE FONTI IDRICHE E GLI IMPIANTI
DI POTABILIZZAZIONE
L’attività di produzione di acqua potabile da
parte di Romagna Acque si sviluppa attraverso
fonti di vario genere (di superficie e di falda) e
di differente dimensione, dislocate in tutte le
province del territorio.
Sia dal punto di vista storico che in termini di
apporto, la fonte di gran lunga più importante è la Diga di Ridracoli, realizzata
a partire dagli anni Settanta a sud dell’abitato
omonimo, nell’alta valle del Bidente. A questa fonte, che tuttora produce in media
la metà del fabbisogno idropotabile del

territorio, se ne aggiungono numerose
altre, tutte di proprietà e nella gestione di Romagna Acque.
Nello specifico, si tratta di diverse tipologie
di fonti: prevalentemente acqua di falda nel riminese, prevalentemente acqua
di superficie nel ravennate, entrambe
nel territorio forlivese e cesenate. Ogni
tipologia di acqua presenta differenti caratteristiche organolettiche e viene trattata negli
impianti dislocati in vari punti del territorio
romagnolo.

LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

• 57 pozzi
• Uno sbarramento
con invaso:
la Diga di Ridracoli
FORLÌ-CESENA

• 8 derivazioni da
acque superficiali
(pozzi subalveo)

• 6 principali impianti
di potabilizzazione:
Montaspro, Pandolfa,
Romiti a Forlì, Quarto
di Sarsina, Mercato Saraceno
e Alberazzo di San Mauro
Pascoli

• 137 sorgenti

Acqua captata in m3 nel 2016

TOTALE 64.508.397

12

LA PROVINCIA DI RAVENNA

• 3 pozzi nel territorio lughese

RAVENNA

• 3 impianti di
potabilizzazione:
il Potabilizzatore
Bassette,
il Potabilizzatore
Standiana
e un terzo impianto
nel territorio lughese

TOTALE 25.696.778

Acqua captata in m3 nel 2016

LA PROVINCIA DI RIMINI
• 10 impianti di
potabilizzazione
(Centrale Raggera,
Centrale Dario Campana,
Potabilizzatore del Conca,
Baseball, via Rossa, Sarzana,
Tonale, Centrale
Bordonchio, Centrale S. M.
del Piano, Centrale via Erta)

• 6 captazioni superficiali
e gallerie drenanti

• 1 sbarramento
con invaso
RIMINI
• 10 serbatoi

• 10 centrali
di sollevamento
• 104 pozzi

Acqua captata in m3 nel 2016

TOTALE 21.791.598
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LA PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI
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
ha da tempo avviato un piano di investimenti
volti a garantire un aumento della quota di
autoproduzione energetica da fonti rinnovabili e conseguentemente un miglioramento della sostenibilità ambientale
della produzione idrica, insieme a un piano di
efficientamento finalizzato alla riduzione dei
consumi energetici.

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 LA PRODUZIONE DI ENERGIA
DA FONTI RINNOVABILI È POSSIBILE GRAZIE A:

01

CENTRALI IDROELETTRICHE
che sfruttano i salti altimetrici dell’acqua
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02

IMPIANTI FOTOVOLTAICI
situati sulla rete distributiva

IMPIANTI DI PRODUZIONE IDROELETTRICA E FOTOVOLTAICA
Acquedotto della Romagna
Potenziamenti futuri
Terza direttrice
Impianti fotovoltaici
Impianti idroelettrici
Impianti fotovoltaici
in progettazione

Alfonsine
Potabilizzatore
Bassette
RAVENNA
Bagnacavallo

Fusignano
Lugo

Cotignola

Potabilizzatore
Standiana

Russi

Serbatoio Forlì Collina 1
Serbatoio Forlì Collina 2
Forlì Sede
Montaspro

Faenza

Cervia

Forlì Collina
FORLÌ

Cesena
Forlimpopoli Cappuccini
CESENA

Castrocaro
Terme

Monte Casale
San Carlo
Bivio Montegelli
Mercato
Saraceno

Galeata
S. Sofia
Isola Capaccio
Diga

Bellaria

Bertinoro

Predappio
Civitella di
Romagna

Cesenatico

Gatteo
Savignano
Montiano
Roncofreddo

Torre Pedrera
San Mauro
Pascoli

RIMINI

Santarcangelo

Sogliano
Torriana

Poggio Berni
Verucchio

Riccione
Misano Adriatico
Cattolica
Gabicce

Montescudo
Sarsina

Morciano Montalbano
Montefiore Conca Saludecio
Montegridolfo
Mondaino

Diga di Ridracoli

NEL 2016 È STATO RAGGIUNTO
UN COEFFICIENTE DI DIPENDENZA ENERGETICA PARI A 0,714.
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UN IMPEGNO CONCRETO
PER LA QUALITÀ DELL’ACQUA

9.307

305.033

CAMPIONI ANALIZZATI NEL 2016

ANALISI EFFETTUATE NEL 2016

I controlli sulla qualità dell’acqua svolti dai
laboratori di Romagna Acque si basano su
un’accurata scelta dei punti di controllo e delle frequenze di prelievo e mirano a
verificare che l’acqua captata, trattata ed erogata dagli acquedotti non contenga sostanze o
microrganismi pericolosi per la salute umana.

Infatti, tutta l’acqua distribuita viene 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.

L’ACQUA PRODOTTA E DISTRIBUITA DA ROMAGNA ACQUE
PUÒ ESSERE CLASSIFICATA COME ACQUA OLIGOMINERALE.
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Il Servizio Controllo Qualità dell’Acqua
è suddiviso nelle due sedi situate presso
gli impianti di potabilizzazione di Capaccio
(Santa Sofia) e di Ravenna. Entrambe sono
dotate di una vasta e moderna gamma di
strumenti e programmi per la gestione

dell’attività analitica e il principale compito
svolto consiste nel controllo, sia dal punto di
vista chimico-fisico sia microbiologico, della
filiera di trattamento del processo di potabilizzazione e distribuzione in rete dell’acqua
potabilizzata.

Confronto fra i valori medi dell’acqua prodotta negli impianti di potabilizzazione
di Ravenna-Standiana e di Capaccio nel 2016 e le acque minerali

2016

Limiti
di legge
D.Lgs.
31/2001

Acque
minerali*
(min-max)

Valori
MIN–MAX
Capaccio

Valori
MIN–MAX
Standiana

pH

6,5 - 9,5

5,8 – 8,4

7,5 – 8,1

7,0 – 8,2

Conducibilità elettrica
specifica a 20 °C (µS/cm)

2.500

n.d.

285 –359

342 – 775

Durezza totale (°F)

15 - 50**

1 – 77

16,6 – 19,5

11,6 – 32,7

Residuo fisso a 180° (mg/L)

1.500**

21,4 – 955

200 - 251

239 – 542

Ammonio (mg/L)

0,5

n.d.

< 0,05

< 0,05 – 0,43

Sodio (mg/L)

200

0,2 – 47,9

5,8 – 10,6

15,9 – 71,4

Nitrati (mg/L)

50

n.d.

0,8 – 1,9

< 0,5 – 27,5

Nitriti (mg/L)

0,1

n.d.

<0,01 – 0,01

< 0,01 – 0,02

Cloruri (mg/L)

250

0,3 – 78,7

8,8 – 17,5

34,7 –114,4

Calcio (mg/L)

-

1,4 – 287

49,5 – 58,1

24,2 – 75,7

50

n.d.

<1 – 9,6

<1

Manganese (µg/L)

Fonte: Servizio Controllo Qualità dell’Acqua
** Valori consigliati, secondo il D.Lgs. 31/2001.
*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.
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DIMENSIONE SOCIALE
IL DIALOGO CON GLI STAKEHOLDER
La capacità di sapersi confrontare con i propri
Stakeholder, così da condividere le decisioni
nella massima trasparenza e fiducia, è un
obiettivo primario per Romagna Acque.
Il costante coinvolgimento di tali interlocutori
porta a sviluppare una politica di dialogo adeguata alle singole esigenze e una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dalla Società
e della rendicontazione dei risultati raggiunti.

Dipendenti

Cliente

Tirocinanti

Istituzioni

Soci

Finanziatori

Fornitori
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È IMPORTANTE CREARE
UNA VERA E PROPRIA RETE
TRA GLI ATTORI COINVOLTI
NELL’ATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ
PER GENERARE VALORE VERSO
L’ESTERNO, PER IL TERRITORIO,
E VERSO L’INTERNO,
PER L’ORGANIZZAZIONE STESSA.

Collettività

SOCI (le istituzioni romagnole)
Comuni, Province e loro Società
di gestione delle partecipazioni
in società esterne sono i Soci
principali di Romagna Acque.
La Società riserva ai Soci massima
attenzione e trasparenza,
adottando anche un approccio di
coinvolgimento diretto.
DIPENDENTI
Romagna Acque è consapevole che
i propri dipendenti sono un
patrimonio di grande valore
e si impegna per ottimizzare
sicurezza e salute sul lavoro,
valorizza le competenze,
promuove gli sviluppi
di carriera, sostiene la
compatibilità tra le diverse
professionalità e potenzialità,
le pari opportunità, la corretta
valutazione delle prestazioni
sulla base di criteri oggettivi.

4,5 %

1,5 %

Operai

Romagna Acque accoglie
annualmente diversi tirocinanti,
di differente ordine e grado.
Nel 2016 sono state effettuate
2.150 ore di tirocinio con
studenti delle superiori, 800
di tirocinio universitario, 200
di tirocinio post diploma e
1.880 di tirocini formativi in
attuazione del piano regionale.
ISTITUZIONI
Romagna Acque con il suo
operato si rapporta con molti
attori istituzionali quali gli
Enti Regolatori di controllo, la
Regione, gli Istituti di Ricerca
e le Amministrazioni Statali,
attuando una politica di stretta
collaborazione.

Quadri

Dirigenti

45 %

TIROCINANTI

COLLETTIVITÀ

156
DIPENDENTI
IN FORZA
2016

49 %

Impiegati

Lavorando a stretto contatto
con le istituzioni, espressione del
territorio di riferimento, Romagna
Acque mantiene un dialogo
trasparente e costruttivo.
Le soluzioni ricercate sono
così sempre più mirate alle
esigenze dei Comuni e quindi
dei cittadini, fruitori finali del
servizio.
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FINANZIATORI

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

Gli operatori finanziari sono visti
da Romagna Acque principalmente
come soggetti con i quali
ottimizzare l’impiego
delle risorse finanziarie,
improntando le relazioni
alla massima trasparenza.

Gestire la sicurezza in Romagna Acque da
sempre significa assicurare a tutto il personale (dipendente della Società, di imprese terze e visitatori degli impianti produttivi)
condizioni e ambienti di lavoro non solo
rispondenti alle disposizioni normative vigenti, ma il più possibile confortevoli e tali da
contribuire a tenere sotto controllo il
fenomeno infortunistico, sia in termini numerici che di gravità.

CLIENTE
Per lo specifico settore in cui
opera, la Società interagisce
fondamentalmente con un unico
cliente, Hera S.p.A., gestore
del SII, che assorbe circa
il 99% della produzione idrica.
L’obiettivo fondamentale
della Società è soddisfare
le esigenze poste dal cliente.
L’attenzione è rivolta non solo alle
esigenze esplicitamente dichiarate,
ma anche a quelle implicite,
per garantire la buona
gestione dell’intero
processo e la soddisfazione
dell’utente finale.
FORNITORI
Per Romagna Acque è fondamentale
stabilire un rapporto di equità
contrattuale con i propri fornitori
per raggiungere benefici
reciproci, in una logica di
equilibrio e correttezza.
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IL TREND INFORTUNISTICO
HA FATTO REGISTRARE UN INDICE
DI FREQUENZA PARI A 11,8,
CON UNA RIDUZIONE DEL 29%
RISPETTO AL 2015.

LA FORMAZIONE È UN ELEMENTO
CARDINE PER ROMAGNA ACQUE.

La riduzione di frequenza e gravità degli infortuni dipende in buona parte dai
comportamenti delle persone e, in questo senso, è fondamentale l’integrazione della
sicurezza nei processi e incide molto la formazione ricevuta in materia di sicurezza sul
posto di lavoro.
La Società si impegna a garantire a tutti i dipendenti iniziative formative che,
oltre alla sicurezza, riguardano anche aspetti
di tipo amministrativo-gestionale e tecnico-specialistico.
La pianificazione dell’attività formativa parte
dai fabbisogni evidenziati annualmente da ogni
area e ufficio ed è poi esplicitata in un Piano
della Formazione che viene monitorato per
verificare l’effettivo svolgimento delle varie attività previste e i costi delle stesse.

3.639 ore

TOTALI DI FORMAZIONE NEL 2016

1.057 ore
di formazione
sulla sicurezza

104 ore

di formazione di tipo
amministrativogestionale
3%

29 %

68 %

2.478 ore

di formazione di tipo tecnico-specialistico
(di cui 530 su temi ambientali)

CIRCA IL 29% DELLA FORMAZIONE TOTALE SOMMINISTRATA AI DIPENDENTI
DI ROMAGNA ACQUE NEL 2016 HA RIGUARDATO L’INFORMAZIONE
E L’ADDESTRAMENTO SULLA SICUREZZA.
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SICUREZZA INFRASTRUTTURALE, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SALUTE

Diversi mezzi del parco auto aziendale
sono dotati di dispositivi a supporto
della sicurezza del lavoratore,
che consentono al guidatore di richiedere
assistenza in caso di emergenza.

Nella Diga di Ridracoli è stato avviato
un progetto pilota che prevede l’utilizzo
di droni per le ispezioni nello sbarramento
e che consente di prevenire i rischi
connessi all’accesso diretto.

Nel periodo ottobre-novembre 2016
la Società ha partecipato ad un progetto
di prevenzione della salute
dei lavoratori: “Prenditi a cuore”,
mettendo a disposizione del personale
la possibilità di sottoporsi a uno screening
preventivo delle problematiche
cardio-vascolari.

Nel corso del 2016 ha avuto inizio l’attività
di “FIT TEST” per la verifica
del corretto utilizzo dei DPI dedicati
in particolare al personale che presentava
alcuni segnali di potenziale criticità.
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LE ATTIVITÀ DI RICERCA
Fra le varie attività nelle quali l’azienda ha certamente un ruolo di primo piano in ambito
territoriale, c’è il settore della ricerca.
Settore in cui, grazie a collaborazioni sempre più frequenti e significative con im-

portanti realtà italiane, accademiche e
non solo, la Società cerca di dare il proprio
apporto ad ampio raggio, affrontando
diverse tematiche non solo direttamente
legate a quella idropotabile, ma anche connesse ad argomenti come la sicurezza idrogeologica, la sostenibilità ambientale, la tutela e
la valorizzazione del territorio.

02

01

La convenzione
con Scienze
Ambientali

La convenzione
con il DICAM

04

03

I rapporti con altre
sedi universitarie

05

Il rapporto con Itcold
e i seminari
sull’uso dei droni

Collaborazione
con l’Istituto Superiore
di Sanità nell’ambito
del progetto
“Cambiamenti climatici
e salute nella vision
planetary
health”

06

Il protocollo d’intesa
sul rischio
idrogeologico

07

Il rapporto
con le comunità locali

ROMAGNA ACQUE È SEMPRE STATA UN’AZIENDA DINAMICA,
ORIENTATA AL FUTURO, PERCHÉ GUARDARE LONTANO
FA PARTE DELLA SUA STESSA NATURA.
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ETICA E PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
Recependo le più recenti normative, il Consiglio di
Amministrazione di Romagna Acque, già a partire
dal 2005, ha deliberato l’adozione di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione, definendo protocolli generali di prevenzione
applicabili a tutte le attività sensibili, in particolare
declinati in un Codice Etico, e protocolli specifici
per ciascuna delle attività maggiormente a rischio.

IL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
È UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO
IN CUI CONFLUISCONO
LE STRATEGIE E LE METODOLOGIE
PER LA PREVENZIONE E
IL CONTRASTO DELLA CORRUZIONE.

CORRUZIONE
Abuso di potere
a proprio vantaggio
Uso delle funzioni pubbliche
a proprio vantaggio

PREVENZIONE
E CONTRASTO

MALADMINISTRATION

PIANO
TRIENNALE
Anticorruzione

MOG 231

Organismo di Vigilanza
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Trasparenza
Integrità

Responsabile Prevenzione
Corruzione e Trasparenza

