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Cambiamento climatico e la risorsa acqua. 
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Romagna Acque, società in house 

Romagna Acque, società in house a totale controllo pubblico, ha come scopo principale la gestione di un bene comune e di 
primaria importanza per la vita dell’intera collettività come l’acqua potabile.

Costituita il 15 marzo 1994 con atto di trasformazione da Consorzio amministrativo pubblico ai sensi dell’art. 22, comma 3, lett. e)

La Società gestisce tutte le principali fonti di produzione di acqua potabile ed è il fornitore all’ingrosso del SII del territorio 
romagnolo (Legge regionale n. 25/1999, art. 14, comma 4) tramite affidamento diretto formalizzato con convenzione sottoscritta 
a fine 2008, e valida per il periodo 2009-2023, (prorogata al 31.12.2027 con l’Ente d’ambito Regionale, ATERSIR)

Le modalità di affidamento del servizio in capo a Romagna Acque sono definite dall’art. 16 del suddetto D.lgs. 175/2016 mentre i 
requisiti sono declinati dal citato decreto all’art. 2 lettera O declinano i seguenti principi:
• sulle società in house le amministrazioni esercitano un controllo analogo congiunto; 
• le società devono realizzare la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che controllano

I suddetti requisiti sono stati così declinati in capo a Romagna Acque con la riforma dello statuto approvata dalla assemblea dei 
soci del 15/12/2017 con deliberazione n.2/2017 e della correlata convenzione di diritto pubblico tra gli enti locali soci ai sensi 
dell’art. 30 del D.lgs. 267/2000, finalizzata al rafforzamento della disciplina interna per l’esercizio congiunto del controllo analogo 
sulla società.

La Società si comporta da sempre secondo rigorosi principi etici ratificati in appositi documenti e atti (pubblicati sul sito 
aziendale alla sezione “Società Trasparente”) primo fra tutti il Codice Etico a cui si è’ affiancato il Modello di Organizzazione e 
Gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001 che, in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, è 
stato integrato con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza .

Tali strumenti e comportamenti sono stati adottati dalla Società coerentemente con l’introduzione dei nuovi obblighi su 
anticorruzione e trasparenza, posti a carico delle società totalmente partecipate, di cui alla L. 190/2012, recante “Disposizioni per 
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, specificati dai relativi decreti 
attuativi e ulteriormente dettati dal Piano Nazionale Anticorruzione nonché dai Regolamenti emessi dall’ANAC. 3



                    Il codice etico  
Il Codice Etico, elaborato e adottato da Romagna Acque per la prima volta nel 2005, definisce ed esprime i valori e le 
responsabilità etiche fondamentali che la Società mette in primo piano nella conduzione degli affari e delle proprie 
attività aziendali, individuando il complesso di diritti, doveri e responsabilità che la stessa assume nei confronti dei 
propri Stakeholder..
In base al Codice Etico, le condotte e i rapporti, a tutti i livelli aziendali, devono essere improntati a principi di onestà, 
correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto
Il Codice Etico recentemente è stato aggiornato ed affiancato dal Codice di Comportamento.  
Entrambi si adeguano alle linee guida in materia di Codice di Comportamento (ex DPR 62/2013)  e in materia di Codici di 
comportamento delle amministrazioni pubbliche approvate da ANAC con delibera n. 177 del 19 febbraio 2020, nonché 
della norma internazionale UNI ISO 37001:2016
La violazione delle norme contenute in tali Codici lede il rapporto di fiducia e può portare, a seconda dei casi e del 
soggetto inadempiente, ad azioni disciplinari, legali o all’applicazione di penali previste contrattualmente, secondo la 
disciplina di un sistema sanzionatorio previsto all’interno del Modello di Organizzazione e Gestione
La Società:
-  mette a disposizione i contenuti del Codice Etico e del Codice di Comportamento, nonchè di documenti correlati;
-  provvede al loro costante aggiornamento;
- si impegna a garantire un’adeguata formazione del personale dipendente, nonché ai collaboratori esterni, incentrata 
sulla condivisione di principi di correttezza, conoscenza e rispetto delle regole.
Il coinvolgimento del personale dipendente e degli Stakeholder prevede anche un ruolo attivo nella segnalazione di 
potenziali condotte illecite, qualora gli stessi ne venissero a conoscenza. In tal senso la Società ha predisposto uno 
specifico regolamento in materia di whistleblowing
Tale regolamento è quindi da considerarsi uno strumento di prevenzione e di supporto all’anticorruzione all’interno 
della Società 4



               Il modello di organizzazione e gestione

Con il D. Lgs. 231/2001, “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni 
anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della L. 300/2000”, per la prima volta è stata riconosciuta l’astratta 
compatibilità 

La normativa, quindi, ha introdotto la corresponsabilità degli enti per i reati presupposto commessi nell’interesse o a vantaggio 
degli stessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso o da persone 
sottoposte all’altrui vigilanza e direzione.

Per poter esimere la società dalla responsabilità è necessario che la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello 
di Organizzazione e Gestione (Modello o MOG 231), ovvero un complesso di regole, strumenti e norme di condotta funzionali a 
individuare e prevenire la commissione dei reati ed aver nominato un Organismo di Vigilanza che verifichi l’idoneità del Modello 
stesso, la sua corretta applicazione nonché il suo aggiornamento.

La procedura di predisposizione e aggiornamento del Modello consiste in una mappatura dei processi e dei controlli esistenti nel 
contesto aziendale, che permette di identificare le attività sensibili potenzialmente esposte a irregolarità e di effettuare 
un’autovalutazione del rischio di commissione dei reati presupposto (risk self assessment).

Romagna Acque ha deliberato già dal 2005 l’adozione di un proprio Modello di Organizzazione e Gestione e ha definito 
protocolli generali di prevenzione applicabili a tutte le attività sensibili, declinati nel Codice Etico.

Il Modello viene costantemente aggiornato e adeguato, sulla base delle modifiche organizzative della Società e dell’introduzione 
di nuovi reati presupposto, con il supporto dell’Organismo di Vigilanza.  Le revisioni in generale riguardano integrazioni e 
aggiornamenti adottati nell’esplicita prospettiva di rafforzare l’efficacia delle misure di contrasto alla corruzione, ai sensi della L. 
190/2012, e recepire i nuovi reati presupposto espressamente disciplinati dal D. Lgs. 231/2001
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               Le società a partecipazione pubblica e  
la normativa anticorruzione 

Con la Legge 190 del 6 novembre 2012 meglio nota come “Legge Anticorruzione”, il legislatore italiano ha introdotto una 
specifica normativa intesa a rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto della corruzione all'interno 
della Pubblica Amministrazione.
L’ambito applicativo della normativa anticorruzione è stato indirizzato anche verso gli enti a forma privatistica ma a 
sostanza pubblicistica, tra i quali gli enti di diritto privato in controllo pubblico come Romagna Acque.

La Legge Anticorruzione presenta delle importanti interazioni con la disciplina della Responsabilità amministrativa 
delle società e degli enti (di cui al D. Lgs. 231 del 2001), nella misura in cui tali soggetti – ove partecipati dalla Pubblica 
Amministrazione – abbiano già adottato in proprio i relativi Modelli Organizzativi 231 per le diverse finalità previste da 
tale comparto normativo.
In tali evenienze, le prescrizioni discendenti dal D. Lgs. 231/01 - secondo le indicazioni di cui al Piano Nazionale 
Anticorruzione - si prestano ad essere armonizzate con le previsioni in materia di anticorruzione di cui alla L. 190/12, 
generando la necessità che si proceda a un aggiornamento e a una integrazione dei Modelli Organizzativi 231 adottati 
nell’esplicita prospettiva di contrasto alla corruzione.

L’attività di adeguamento da parte della Società è stata particolarmente complessa e ha riguardato anche il Modello 
Organizzativo 231 sul quale si è intervenuti a partire da un riesame del rischio, relativamente a ciascuna delle 
fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità delle persone giuridiche, ovvero sia per quelle già previste nel 
Modello adottato, sia per quelle introdotte dalla normativa anticorruzione.
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              Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e della trasparenza  

L’introduzione della Legge 190/2012 ha portato ad una più marcata e specifica attenzione nei confronti di alcuni 
fenomeni che il legislatore definisce a rischio corruzione.
Al tradizionale approccio repressivo, si è affiancato un metodo marcatamente preventivo e a contrasto amministrativo 
Si assiste così all’introduzione così detta “maladministration” Il nuovo approccio, fortemente influenzato dal diritto 
internazionale, sembra quindi rivolto a prevenire quello che potrebbe accadere piuttosto che sanzionare l’accaduto. 
In quest’ottica risulta quindi fondamentale dotarsi di regole e misure organizzative sia di tipo procedurale che 
programmatiche

La Società ha adottato, a partire dal 2015, il proprio Piano di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) un 
documento programmatico in cui confluiscono le strategie e le metodologie per la prevenzione e il contrasto della 
corruzione, elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza congiuntamente agli altri 
soggetti coinvolti nella predisposizione dello stesso. 
Il PTPCT è stato redatto secondo i principi contenuti nelle Linee Guida UNI ISO 31000:2010, secondo le metodologie 
aziendali di Risk management che sono state utilizzate nella redazione del MOG 231 di Romagna Acque e analizzando 
elementi quali: Legge, Sistema organizzativo della Società, Contesto interno ed esterno, Protocolli di controllo, Sistema 
autorizzativo, Sistema di controllo di gestione di Romagna Acque, Principi etici formalizzati, Sistema disciplinare, 
Comunicazione al personale e sua formazione

Alla fase di analisi del contesto e mappatura dei rischi è seguita la fase di programmazione delle misure preventive e di 
trattamento dei fenomeni corruttivi (presidi e protocolli di prevenzione). Tali misure costituiscono parte integrante di 
altri strumenti di programmazione e gestione aziendali, come il Piano Annuale Qualità, e sono adeguatamente rese note 
sia internamente che esternamente alla Società.
Il Consiglio di Amministrazione, attraverso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT), 
monitora lo stato di attuazione avvalendosi anche del contributo che scaturisce dal monitoraggio del Piano Annuale di 
Qualità. 
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              Trasparenza e accessibilità alle informazioni  
Il D. Lgs. 97/2016 ha apportato novità in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza soprattutto negli enti di diritto privato 
controllati e partecipati. In particolare ha inserito il nuovo accesso generalizzato agli obblighi di pubblicazione (già disciplinati dal D. Lgs 
33/2013) ed ha esteso l’ambito soggettivo di applicazione anche ad altri soggetti sia di natura pubblica che privata.
La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell’intera Società, allo scopo di 
favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. 
Per la piena accessibilità delle informazioni pubblicate, la Società ha individuato nel proprio sito istituzionale la sezione “Società 
Trasparente”, strutturata secondo le disposizioni in materia contenute dalla Delibera ANAC n. 1134/2017.
Per ogni informazione da rendere disponibile sul sito, è stato individuato un referente per la messa a disposizione del dato ed è stato 
inoltre individuato il referente per la pubblicazione dei dati.
Ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 33/2013, la Società assicura l’esercizio del diritto all’accesso civico esteso a tutti i dati e documenti detenuti 
dalla Società, non solo a quelli oggetto di pubblicazione  La richiesta può essere avanzata all’ufficio espressamente indicato dalla Società 
nella sezione “Società Trasparente-Accesso civico” del sito istituzionale o al Responsabile della Prevenzione della Corruzione nel caso in cui 
l’istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.
La procedura si conclude entro trenta giorni dalla presentazione della stessa, con un provvedimento espresso e motivato di accoglimento o 
diniego in accordo al D. Lgs. 97/2016; è previsto il coinvolgimento degli eventuali soggetti contro-interessati, ai quali deve essere comunicata 
la richiesta e che possono opporsi nel termine di dieci giorni. 
In caso di accoglimento della richiesta, la Società si impegna a pubblicare sul sito il documento, l’informazione, dato richiesto e a trasmetterlo 
contestualmente al richiedente, ovvero comunicargli l’avvenuta pubblicazione. 
L’esercizio dell’Accesso Civico è normato internamente da apposito regolamento anch’esso pubblicato.
Un aspetto di rilievo che, incide sulle regole di accesso civico è dettato dall’emissione del “Regolamento europeo in materia di protezione 
dei dati personali” (GDPR - 2016/679), entrato pienamente in vigore il 25 maggio 2018, e della Direttiva che regola i trattamenti di dati 
personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.
La considerazione che gli atti potenzialmente oggetto di richiesta di pubblicazione o trasmissione possano contenere anche dati personali (sia 
di cittadini che di funzionari) induce ad effettuare valutazioni  riguardanti proprio il confronto tra il diritto alla conoscenza del richiedente e il 
diritto alla protezione dei dati del/dei controinteressato/i, specialmente in occasione di un accesso civico generalizzato.
Pertanto, con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 74/2018, la Società ha recepito le nuove disposizioni e ha aggiornato il 
Regolamento interno in materia di privacy identificando come titolare del trattamento la figura del Presidente e nominando il Responsabile 
Servizi Affari Societari e Legali quale referente interno a supporto del titolare del trattamento.
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              Il presidio e la vigilanza 

L’ORGANISMO DI VIGILANZA 
E’ affidato all’Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul Modello di 
Organizzazione e Gestione (ai fini e agli effetti del D. Lgs. 231/2001) e alcuni compiti in materia di attuazione e controllo del Codice 
Etico
L’Organismo di Vigilanza è tenuto a porre in essere un sistema di controlli e verifiche periodiche rispetto ai flussi informativi e, più 
in generale, rispetto alle informazioni di cui giunge in possesso a qualsivoglia titolo.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
I compiti di predisposizione e verifica dell’attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione devono essere attribuite a 
un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) Legge n. 190 del 2012  a cui Successivamente, (con il D. Lgs. 25 maggio 
2016, n. 97), è stata assegnata anche la funzionie di Responsabile per la Trasparenza. Oggi quindi le due figure coincidono in 
un’unica persona denominata Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) i cui ruoli, compiti e 
responsabilità sono disciplinati dalle norme contenute nella Determina ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018
La Legge 190/2012 prevede consistenti responsabilità in capo a tale figura. In particolare, l’art. 12 stabilisce che al verificarsi di un 
reato di corruzione all’interno dell’amministrazione, il RPCT risponde secondo quanto stabilito dall’art. 21 del D.Lgs 165/2001 e 
risponde anche sul piano disciplinare oltre che per il danno erariale e all’immagine della Pubblica Amministrazione, salvo che provi 
di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso.
Inoltre, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde anche per omesso controllo 
salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del 
Piano.
La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito 
disciplinare.
L’ANAC ha inoltre fornito indicazioni sul ruolo e sui poteri del RPCT anche al fine di assicurare a tale figura un supporto effettivo 
all’interno dell’amministrazione, sia nella fase della predisposizione del Piano e delle misure sia in quella del controllo sulle stesse.

9



Romagna Acque: aspetti ESG 
(environmental, social and governance)
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Prelievo idrico in Emilia-Romagna 
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I consumi indiretti dell’acqua



La gestione delle risorse idriche

Viviamo in regioni abituate a considerare le risorse idriche come inesauribili, 
ma i cambiamenti climatici e gli eventi estremi a cui stiamo assistendo 
stanno mettendo a dura prova le attuali strutture e pongono problemi per il 
futuro riguardo ad assetto idrogeologico e gestione del territorio

Fonte: International Water Management Institute (IWMI), agosto 2015

L’acqua disponibile rappresenta solamente l’1% dell’acqua dolce del pianeta che, a sua volta, costituisce appena il 3% 
dell’acqua totale presente sulla Terra. Quindi è per definizione una risorsa “scarsa”.

La disponibilità dell’acqua è strettamente legata ad una serie di fattori:
‒ Proprietà del suolo ed ecologia dell’ambiente
‒ Fattori climatici del luogo
‒ Tecnologie utilizzate
‒ Modalità di gestione della risorsa (politica informativa e formativa, 

pianificazione e sicurezza territoriale, efficienza impiantistica, 
modalità di utilizzo ed integrazione nell’utilizzo).



Gli effetti dei cambiamenti climatici 
• Un aspetto fondamentale relativo all’approvvigionamento idropotabile è 

rappresentato dall’efficienza degli impianti di raccolta e conferimento dell’acqua.

• Le modifiche climatiche in corso negli anni più recenti si sono manifestate 
attraverso modifiche importanti sulla piovosità (intensità e distribuzione 
temporale) nel clima in generale, a favore di maggiori temperature – il cosiddetto 
fenomeno di tropicalizzazione - producendo una sensibile variazione della 
disponibilità delle risorse idriche. 

• Inoltre è stata spesso portata avanti in Italia una non adeguata politica relativa 
all’assetto idrogeologico ed ecologico del territorio - consumo di suolo, mancato 
rispetto dei vincoli idrogeologici, impermeabilizzazione, manutenzione del 
territorio ed opere di prevenzione. Ciò ha via via depresso l’efficienza della 
captazione, generando peraltro costi rilevanti dovuti agli impatti ambientali. 
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Aumento della popolazione nel mondo



I rifugiati ambientali
• 28 milioni di sfollati interni in 127 paesi

66mila persone al giorno.
• L’alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e 

l’Organizzazione Internazionale per le migrazioni hanno 
dichiarato che entro il 2050 si raggiungeranno i 200/250 
milioni di rifugiati ambientali con una media di 6 milioni di 
persone costrette ogni anno a lasciare il proprio paese.

• L’Organizzazione Mondiale della Sanità e l’Unicef 
attestano che 2 miliardi di persone vivono senza acqua 
potabile, di cui il 90% vive in aree rurali escluse dai 
progressi dei propri paesi

• 3 su 10 le persone che non hanno accesso a un’acqua 
sicura e disponibile a casa

• 6 su 10 le persone (4.4 miliardi) che non 
hanno accesso a servizi igienico-sanitari 
sicuri 

• 1000 bambini muoiono ogni giorno 
per malattie legate a un’acqua
non sicura







La Diga in Mali, dove l’acqua ha un alto valore











Cose





L’acqua è una risorsa 
fondamentale e un bene di 
tutti, per questo Romagna 
Acque è una Società a 
capitale totalmente 
pubblico. HERA è il cliente 
principale a cui Romagna 
Acque fornisce la risorsa, ed 
è una Società a 
partecipazione pubblica. 

Romagna Acque
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A. è la Società per 
Azioni proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi civili 
della Romagna.
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Compagine Societaria



• Romagna Acque gestisce la produzione all’ingrosso della risorsa idrica 
per mezzo di un sistema acquedottistico denominato Acquedotto della 
Romagna, costituito da opere, infrastrutture e impianti di rilievo.

Attraverso la produzione di questi impianti, Romagna 
Acque garantisce la copertura del fabbisogno per usi 
civili dell’intero territorio romagnolo, che significa:

✓1.100.000 utenti serviti (più i turisti)

✓109.247.217 m3metri cubi di acqua servita nel 2021

✓604 km di lunghezza della rete distributiva

La principale fonte di approvvigionamento è 
rappresentata dall’invaso artificiale di Ridracoli che 
sorge in una zona montuosa dell’alto Appennino tosco-
romagnolo, lungo il corso del fiume Bidente, in’area 
naturale protetta. 

L’Acquedotto della Romagna
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Romagna Acque per il bene comune

• Sono tanti gli obiettivi che Romagna Acque si pone nel rispetto del bene 
comune: la tutela delle acque, l’accessibilità per tutti i cittadini, residenti e 
turisti, un uso razionale della risorsa che operi dal lato dell’offerta e non si 
limiti a rincorrere la domanda, l’equità delle tariffe e la massima qualità ed 
efficienza del servizio.

• Per raggiungere questi obiettivi, occorre lavorare ogni giorno per tutelare e 
promuovere:

• Il rispetto dell’ambiente e della biodiversità;

• L’educazione al corretto uso della risorsa;

• La lotta agli sprechi;

• L’uso di fonti energetiche rinnovabili e la riduzione dei costi dell’energia;

• La qualità dell’acqua fornita;

• La massima trasparenza
33
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Valore della produzione 
netto 2021

58.671.781 € 



La tariffa dell’acqua all’ingrosso
2021



Le rinunce





Fonti:
Ravenna 



Fonti:
Forlì  - Cesena 



Fonti:
Rimini





L’acquedotto di Romagna e le fonti

Grafico del volume di invaso, 
rilascio e captazione della 

Diga di Ridracoli 



La rete impiantistica
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LA DIGA DI RIDRACOLI
Si tratta di un’opera d’ingegneria all’avanguardia i cui 
lavori sono iniziati nel 1975, dopo 13 anni di studi, 
e completata nel 1982. 
Fu realizzata scegliendo con attenzione una ubicazione la 
cui morfologia e struttura geologica fossero consone a 
fornire acqua di qualità migliore e a combattere il grave 
depauperamento delle falde idriche.
È un esempio di intervento altamente tecnologico che ha 
saputo integrarsi perfettamente nell’ecosistema 
esistente, nel rispetto della natura.
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Romagna Acque si occupa della gestione della risorsa idropotabile in Romagna



Valorizzazione e tutela ambientale



1976: iniziano i lavori al cantiere di Ridracoli



1976: sindaci del territorio in visita al cantiere di Ridracoli



1976-1985: i lavori al  cantiere di Ridracoli



1976-1985: i lavori al cantiere di Ridracoli



1981: monitoraggio del territorio



2005: lavori sulla condotta principale dell’Acquedotto della Romagna



La Diga di Ridracoli che tracima



Il recupero di antichi edifici e sentieri a Ridracoli











Il “modello” Romagna Acque 

• Romagna Acque ha affrontato le criticità legate ai 
cambiamenti climatici puntando ad una costante 
integrazione fra le varie fonti disponibili: non più solo la 
Diga di Ridracoli – che rimane comunque la fonte più 
importante, da cui si attinge circa la metà della risorsa 
complessiva su base annua - ma anche il nuovo 
potabilizzatore della Standiana di Ravenna, che prende 
acqua dal CER, quindi dal Po (un impianto inaugurato a 
fine 2015, ed entrato stabilmente in funzione nell’anno 
successivo) nonché le molteplici fonti locali presenti sul 
territorio, di falda e di subalveo.
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• Per affiancare la Diga di Ridracoli nel fornire alla Romagna acqua 
buona da bere, dal settembre 2015 è in funzione un nuovo impianto 
in provincia di Ravenna, il più avanzato in Europa nel suo genere.

Caratteristica 
particolarmente 
innovativa 
dell’impianto è la 
tecnica 
dell’ultrafiltrazione, 
ovvero il processo di 
potabilizzazione più 
moderno ed efficiente 
attualmente 
disponibile che 
permetterà di ottenere 
un’elevatissima 
qualità dell’acqua 
potabilizzata.

Il nuovo potabilizzatore Standiana
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Gli investimenti per il futuro 

• Visto l’intensificarsi di questi eventi climatici, la Società guarda al futuro 
con rinnovato impegno, per prevenire situazioni ancor più critiche. Da qui 
al 2023, Romagna Acque ha previsto nel proprio piano degli investimenti 
che accompagna la definizione tariffaria, altri cento milioni di 
investimenti infrastrutturali (dopo quelli già investiti negli ultimi anni con 
particolare riferimento alla costruzione del potabilizzatore della Standiana 
e della rete di collegamento ad esso collegata), proprio per garantire una 
migliore copertura dell’intero territorio.

• Le opere più significative riguardano il collegamento fra la Standiana e 
Montecasale, sulle colline forlivesi e la derivazione che collega le 
medesime località con Cesena e Torre Pedrera, per garantire una 
maggiore sicurezza e flessibilità all’intero sistema infrastrutturale ed in 
particolare un miglioramento della sicurezza per l’Appennino forlivese e 
l’area riminese.

• Piano ricerca nuovi invasi per lo stoccaggio idrico montano. 63



Romagna Acque è costantemente 
impegnata – anche al di fuori dei 
vincoli legislativi – nella esecuzione di 
analisi chimiche e test biologici 
sull’acqua fornita allo scopo di:

salvaguardare la salute pubblica, 
esaminando come i contaminanti 
possano interferire sulla salute in 
generale;
accertare la qualità dell’acqua 
potabile commercializzata.

Oltre alla disponibilità di nuovi 
impianti ed infrastrutture 
caratterizzati da nuove tecnologie, 
nel corso del 2014 la Società ha reso 
disponibile sul proprio sito internet – 
per la massima trasparenza – le 
informazioni relative alla qualità 
della risorsa idrica erogata.

La qualità dell’acqua

64



Rimini – Raddoppio del depuratore 
S. Giustina
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Rimini – Il PSBO



Bere acqua che proviene da zone 
protette è ricchezza e fonte di 
garanzia sia per il cittadino sia per 
la Società, che da sempre si 
impegna per mantenere 
inalterate le aree interessate. 

Secondo la chiave di lettura 
proposta dal MA (Millenium 
Ecosystem Assessment) la 
biodiversità è un elemento 
fondamentale della vita sulla 
Terra e pertanto essa diventa una 
componente fondamentale per 
la fornitura dei servizi e una 
chiave di lettura per la loro 
analisi, comprensione e gestione.

Oltre il 50% della nostra acqua proviene da fonti ubicate in aree protette.

Il rispetto della biodiversità
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Gli interventi di bonifica territoriale

• La tutela e la riqualificazione 
dell’ambiente, il corretto utilizzo delle 
risorse naturali nonché la fruizione 
controllata del territorio sono state, 
prima per il Consorzio Acque e quindi per 
Romagna Acque, la principale garanzia 
per il mantenimento della risorsa idrica in 
termini quali-quantitativi.

• In tale ottica, già a partire dal 1981, 
ancora in fase di realizzazione della Diga 
di Ridracoli, il Consorzio Acque aveva 
dato inizio ad una serie di interventi di 
bonifica territoriale, all’interno delle aree 
comprese nei bacini idrografici afferenti 
all’invaso (diretto ed indiretti).
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• interventi di sistemazione idrogeologica, 
consolidamento dei versanti e opere di 
regimazione idraulica, tutti attuati 
mediante tecniche di ingegneria 
naturalistica;

• recupero degli antichi sentieri e piste 
forestali, anche per l’accesso degli 
operatori di Romagna Acque alle 
strumentazioni per il monitoraggio del 
territorio, come ad esempio il controllo 
delle frane e le rilevazioni pluviometriche;

• recupero di edifici rurali abbandonati, 
essenzialmente ubicati a valle della diga di 
Ridracoli, per il loro valore testimoniale e 
per attività turistico-ricettive controllate.

Gli interventi sul territorio
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• Ecco alcuni esempi di interventi realizzati:

• opere di rimboschimento, rinaturazione e ricostituzione di boschi cedui e fustaie in 
superfici nude, distolte in passato dalla loro naturale destinazione da attività 
improprie e depauperanti, al fine di ripristinare una sufficiente copertura vegetale 
onde evitare l’erosione sistematica dello strato attivo superficiale;
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Le azioni di riqualificazione venivano condotte mediante lo sviluppo di 
programmi di intervento con concessione di finanziamenti agli Enti preposti 
alla tutela dei territori interessati, quali:

• La Regione Emilia Romagna, attraverso l’Azienda Regionale delle Foreste 
(oggi scomparsa e assorbita dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse 
Idriche e Forestali);

• L’Azienda Statale Foreste Demaniali;

• Il Consorzio di Bonifica della Romagna Centrale.

Gli Enti concessionari predisponevano la progettazione, l’appalto e 
l’esecuzione dei lavori, con la supervisione del Consorzio Acque quale Ente 
finanziatore.

In questo modo dal 1981 al 2008 sono stati destinati ai suddetti interventi 
circa 13 milioni di euro.

A partire dal 2009 con l’applicazione del metodo tariffario regionale, secondo 
il DPGR 49 del 2006, il riconoscimento in tariffa di tali costi non è più stato 
attuabile.

I fondi destinati



Oltre agli interventi di salvaguardia ambientale del territorio, Romagna 
Acque si è posta l’obiettivo di sostenere uno sviluppo economico 
responsabile in quei Comuni montani ricadenti nel bacino idrografico di 
interesse della Diga di Ridracoli (Santa Sofia, Bagno di Romagna, 
Premilcuore), proteggendo nel contempo le risorse e l’ambiente a beneficio 
delle generazioni contemporanee e future. 

Per questo, a partire dal 1988 Romagna Acque si impegna, coordinandosi 
con le municipalità, nello sviluppo di attività culturali, turistiche ed 
economiche, correlate ai temi dell’acqua. Il sostegno alle comunità non 
viene eseguito tramite il trasferimento di risorse nei bilanci dei tre Comuni, 
ma con la concessione di contributi per questo tipo di interventi, che mirano 
a evitare la marginalizzazione e lo spopolamento delle aree interessate, 
anche contribuendo ad abbattere negli anni recenti il “digital divide” (Es. 
Cablaggio in fibra ottica).

Questo Fondo è tuttora attivo e dal 1988 ad oggi ha messo a disposizione 
dei 3 comuni montani oltre 15 milioni di euro. 71

Sviluppo sociale ed economico del 
territorio



IL PROTOCOLLO D’INTESA CON IL PARCO DELLE FORESTE 
CASENTINESI PER INCENTIVARE ATTIVITÀ TURISTICO-

AMBIENTALI

Nel maggio 2014, la Società ha firmato un protocollo d’intesa 
con il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna, per la promozione di politiche di 

sviluppo di attività turistico-ambientali per far convergere le 
reciproche azioni verso obiettivi condivisi di sviluppo di 

attività turistico-ambientali (tutela del Parco, ricerca 
scientifica, promozione del turismo).

Il Protocollo con il Parco





RIDRACOLI E IL RECUPERO DELLE ANTICHE INFRASTRUTTURE

Dopo la costruzione della Diga, si è operato anche in direzione del recupero 
delle antiche infrastrutture del Borgo di Ridracoli, a valle della Diga, che era 

destinato ad un inarrestabile declino, dopo la quasi scomparsa per 
emigrazione della popolazione. 

La Società ha ripristinato gli edifici più significativi e sviluppato un programma 
di recupero, creando un luogo deputato al turismo amico della natura. 

Grazie alla collaborazione con la Cooperativa Atlantide, ogni anno vengono 
proposte tantissimi eventi e iniziative: gite, trekking, attività 

enogastronomiche, escursioni a piedi, in battello e in canoa…

Le strutture ricettive sorte per permettere questo tipo di turismo 
consapevole, favoriscono un’attività economica locale che propone la tutela 

del territorio e la manutenzione del patrimonio ambientale e infrastrutturale. 

Turismo - Ridracoli













Dati relativi al turismo Totale

Visitatori totali alla Diga di Ridracoli 43.300

Escursionisti a ingresso libero 13.824

Partecipanti alle visite ai cunicoli 143

Giornate di escursione in battello elettrico 59

Partecipanti alle escursioni in battello 10.963

Partecipanti alle escursioni trekking 156

Dati relativi alla didattica Totale

Alunni coinvolti 117

Insegnanti coinvolti 16

Laboratori didattici per bambini 0 *

TOTALE PRESENZE TURISMO 68.519

Turismo – i numeri

UN SUCCESSO 
TURISTICO
L’attività turistica 
legata alla Diga e 
all’Ecomuseo Idro è 
diventata ormai un 
richiamo tradizionale 
per il nostro territorio, 
e per visitatori e 
turisti: ormai da anni, 
la media annuale di 
turisti varia fra le 50 
mila e le 70 mila 
presenze, un dato 
importante anche per 
l’economia turistica 
dell’alta valle del 
Bidente.



IDRO - ECOMUSEO DELLE ACQUE DI RIDRACOLI

A fianco dell’antico Borgo di Ridracoli, da luglio 2004 la Società ha 
realizzato “Idro - Ecomuseo delle Acque di Ridracoli”, un progetto che 
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 che consentono altresì 
una più efficace cura del territorio.

IL RESTYLING DI IDRO

Nel marzo 2018 è stato inaugurato il nuovo allestimento museale di Idro, 
con una veste rivisitata e rinnovata per renderlo moderno e interattivo, al 
passo coi tempi e con le capacità di apprendimento multimediali dei giovani 
studenti di oggi.

Turismo - Idro





LA DIDATTICA A RIDRACOLI

Ridracoli e Idro si trovano nel Parco delle Foreste Casentinesi: 
un luogo incontaminato, un paesaggio unico tra montagne e 
foreste, ricco di diverse specie faunistiche e floreali. La presenza 
di una grande opera ingegneristica non ha mortificato 
l’ambiente, ma è una prova di come il rispetto della natura e 
l’ecosostenibilità possano convivere con lo sviluppo. Visitare 
questo luogo è un modo per far conoscere a tutti, grandi e 
piccoli, il valore dei beni comuni e la ricchezza dell’ambiente. 

Per questo la Diga e l’Ecomuseo sono una risorsa dal punto di 
vista della didattica ambientale per le scuole del territorio. 
Solo formando le nuove generazioni al rispetto delle risorse si 
possano creare le basi per uno sviluppo più sostenibile. 

Turismo e didattica





Nel 2013 sono stati completati 2 significativi interventi di 
estensione della rete in fibra ottica:
• cavo di fregio alle condotte di interconnessione del NIP 2, 
sono stati posati 21,436 Km di cavo con 144 fibre ottiche, 
completando l’estensione prevista dall’opera di Km 38,456;
• 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. 
•Delle 48 fibre 24 sono state cedute alla Società Regionale 
Lepida S.p.A.
Lunghezza fibra ottica totale: 370,27

Un esempio di intervento: 
il cablaggio in fibra ottica
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Il cablaggio della fibra ottica a Premilcuore



Molti degli ambiti operativi in cui la Società è attiva sono strettamente 
collegati allo sviluppo costante della ricerca scientifica e di quella 
universitaria in particolare. Tanto per fare alcuni esempi: la sostenibilità 
ambientale, la gestione delle fonti idriche, la qualità dell’acqua, 
l’ottimizzazione delle risorse sono temi sui quali il dibattito scientifico è 
costante e i risultati sono importantissimi per migliorare il livello operativo 
messo in campo da Romagna Acque. Per questo, in anni recenti la Società 
ha incrementato e irrobustito i rapporti con alcune sedi Universitarie, 
realizzando insieme a loro convegni, corsi di aggiornamento o altre 
iniziative, come ad esempio:
- La convenzione con il DICAM
- La convenzione con Scienze Ambientali
- I rapporti con altre sedi universitarie
- Il Protocollo di Intesa sul rischio idrogeologico
- La ricerca sui droni

La ricerca come opportunità
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IL CENTRO OPERATIVO DI CAPACCIO COME POLO 
CULTURALE

La struttura, identificata quale Centro Operativo della 
Società, immersa nel verde e dotata di strumenti 

tecnologicamente avanzati, ha già ospitato stages 
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.

Capaccio







Parco Fluviale “Giorgio Zanniboni”































“Cono Tronco” Arnoldo Pomodoro 2020 



2014 Intitolazione ufficiale del Parco fluviale a Giorgio Zanniboni.



L’insieme delle politiche di prevenzione e degli interventi di Romagna Acque sui 
temi del cambiamento climatico e della sostenibilità ambientale apportano un 
contributo al miglioramento e al mantenimento dell’ecosistema.

Sono dunque uno strumento di gestione efficace delle risorse naturali, e quindi 
un caso di “Pagamenti di Servizi Ecosistemici ante litteram”, che avvalora 
l’importanza di prevedere nella tariffa del servizio idrico una componente da 
riservare a questi interventi che influenzano sia le proprietà collettive sia quelle 
emergenti di un ecosistema. 

Oltre a tutelare la risorsa idrica, essi possono contribuire a fornire un servizio 
importante dal grande peso economico (Crescita ed occupazione). Inoltre, 
anche a fronte dei sempre più frequenti eventi estremi, i Servizi Ecosistemici 
contribuiscono ad aumentare la sicurezza del territorio. 

I Servizi Ecosistemici
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DECRETO 24 febbraio 2015, 
n. 39
Regolamento recante i 
criteri per la definizione del 
costo ambientale e del costo 
della risorsa per i vari settori 
d’impiego dell’acqua

Costi ambientali 
Sono i costi legati ai danni che l’utilizzo stesso 
delle risorse idriche causa all’ambiente, agli 
ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi 
legati alla alterazione/riduzione delle 
funzionalità degli ecosistemi acquatici o al 
degrado della risorsa sia per le eccessive 
quantità addotte sia per la minore qualità 
dell’acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi 
idrici o il benessere derivante dal valore 
assegnato al non-uso di una certa risorsa. 

Costi della risorsa 
Sono i costi delle mancate opportunità imposte 
ad altri utenti in conseguenza dello 
sfruttamento intensivo delle risorse al di là del 
loro livello di ripristino e ricambio naturale 
tenendo conto: della disponibilità idrica spazio 
– temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, 
della riproducibilità della risorsa e della qualità 
della stessa, dei vincoli di destinazione e degli 
effetti economico - sociali e ambientali 
producibili dai diversi usi e non usi. 



L’insieme di tutte le politiche e degli interventi che Romagna Acque ha attuato in 
favore dell’ambiente hanno apportato e tuttora apportano un rilevante contributo 
al miglioramento e al mantenimento dell’ecosistema, in particolare dei territori 
della Diga di Ridracoli. A riprova di ciò abbiamo:

• la pressoché minima e irrilevante riduzione della capacità d’invaso: a fronte del 
dato stimato del tasso potenziale di interrimento per i grandi invasi italiani, 
compreso fra un valore minimo dello 0.1% ed un massimo dell’1%, i dati 
batimetrici relativi all’invaso di Ridracoli confermano un coefficiente di 
interrimento contenuto entro lo 0.08%. 

• il mantenimento, da quasi un trentennio, delle ottime caratteristiche qualitative 
dell’acqua di Ridracoli, molto più simili ad un’acqua minerale, che non ad 
un’acqua superficiale. 

Questa è la dimostrazione dell’efficacia di questo strumento di efficace delle risorse 
naturali, che diventa quindi il nostro caso di “Pagamenti di Servizi Ecosistemici ante 
litteram” in grado di avvalorare ancora una volta l’importanza di prevedere nella 
tariffa del servizio idrico una componente da riservare all’esecuzione di interventi e 
riqualificazioni ambientali e sociali. 
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I risultati dell’impegno «ante litteram»



Valutazione del rischio ambientale da fonti inquinanti puntuali e diffuse.

Analisi delle interazioni delle funzioni ecosistemiche e della conseguente 
valutazione del costo ambientale e della risorsa così come definito nel decreto del 
24/02/2015 n. 39

Potenzialità di fornitura per la 
Regolazione del ciclo dell’acqua da 
parte degli elementi del sistema 
territoriale 
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Il patto per l’intesa con il Soccorso Alpino



La ricerca scientifica per il controllo del territorio con l’utilizzo dei droni



UN SUCCESSO MONDIALE

Per tutte queste ragioni il successo di Ridracoli è 
diventato internazionale: nello scorso ottobre la Diga è 
stata premiata in Cina, dall’associazione mondiale delle 

Grandi Dighe, come uno degli esempi migliori a livello 
mondiale di integrazione fra la struttura e la 

valorizzazione del territorio circostante. 

Un premio che ci ha riempito d’orgoglio!

La Diga di Ridracoli premiata in Cina



IL PREMIO IN CINA

La città di X’ian ha ospitato il secondo Convegno internazionale delle grandi dighe, 
organizzato dalla Icold (l’associazione mondiale che raggruppa le società che 
gestiscono gli enormi manufatti), dalla sua consociata cinese, la Chincold e dalla 
USSD, cioè l'Associazione americana.

Il congresso ha richiamato per due giorni centinaia di tecnici e operatori del settore. 
Sono state premiate 4 dighe in tutto il mondo, scelte da una commissione 
di valutazione composta da 20 cinesi e 20 americana in base a vari criteri: il 
rapporto fra territorio e ambiente, la sostenibilità, la grande attenzione verso gli 
aspetti sociali delle comunità interessate. Il tutto, naturalmente, unito alle 
innovazioni tecnologiche e alle ottime performance garantite dalle strutture 
realizzate. 

La Diga di Ridracoli faceva parte del quartetto: un riconoscimento straordinario, 
soprattutto perché assegnato congiuntamente ad altre tre dighe di ben maggiori 
dimensioni (Xiaowan in Cina, Dworshak negli USA e Kurun III Project in Iran).

La Diga di Ridracoli premiata in Cina



La Diga di Ridracoli premiata in Cina





La Diga di Ridracoli premiata in Cina



https://www.alberitalia.it

La Fondazione ha come scopo principale il 
contrasto e la mitigazione del cambiamento 
climatico indotto dall’uomo utilizzando 
soluzioni basate sulla natura e persegue 
finalità civiche, solidaristiche e di utilità 
sociale.

I soci 



La Societа promuove, progetta, gestisce e realizza infrastrutture e sistemi 
per la derivazione, adduzione e distribuzione di acque a usi plurimi in 
conformità con gli indirizzi programmatori della pubblica amministrazione. 
L’obiettivo e soddisfare congiuntamente, con risorse alternative e/o 
complementari alle acque sotterranee locali, la domanda attuale e futura 
dell’agricoltura, dell’industria, del turismo e dell’ambiente, nonché quella 
dei distributori per usi civili.

Plurima S.p.a. 



Acqua Ingegneria S.r.L.
Società di ingegneria e progettazione a 
capitale interamente pubblico
https://www.acquaingegneria.it

I soci 

Acqua Ingegneria s.r.l 

https://www.acquaingegneria.it/




4 obiettivi:

- Garantire la continuità del 
servizio di 
approvvigionamento-
fornitura

- Aumentare la sicurezza 
dell’acqua e la sua qualità 
rispetto agli inquinanti 
emergenti e alle «minacce 
ambientali» attraverso le 
azioni di monitoraggio e i 
controlli

- Intervenire sulla qualità 
tecnica delle reti in quanto 
questa influisce sia sulla 
qualità dell’acqua sia sulla 
continuità del servizio

- Ridurre le perdite di rete

Water Safety Plan – Qualità tecnica delle reti idriche



Le reti di distribuzioni italiane erogano ogni anno 4,8 
miliardi di metri cubi di acqua, con una dispersione media 
del 40,66%, il valore maggiore a livello europeo.





Le perdite idriche
• Le perdite idriche si dividono in perdite reali (volumi di acqua effettivamente 

fuoriusciti dalla rete per rotture, trafilamenti, ecc.) e in perdite "amministrative" (usi 
tecnici connessi alla gestione, errori di misura e di lettura dei contatori, prelievi abusivi, 
ecc.).

• Le perdite reali dipendono da molteplici fattori fra i quali:

• la qualità realizzativa, con particolare riferimento ai materiali costituenti le tubazioni e 
le condizioni di posa;

• l'obsolescenza;

• lo stress indotto dalle condizioni d'esercizio.

• Hera ha sempre dedicato grande attenzione al tema delle perdite idriche. Pur in 
condizioni di scarse risorse economiche da destinare agli investimenti di rinnovo delle 
reti, una serie di interventi ha consentito un contenimento delle perdite a valori che si 
collocano ai migliori livelli nazionali. Infatti in termini percentuali, l'acqua non 
fatturata (somma di perdite fisiche e di perdite "amministrative") è pari a circa il 
25% dell'acqua immessa in rete, contro un valore medio nazionale superiore al 35%. 
Valutando l'indice lineare di perdita espresso in metri cubi per chilometri di rete al 
giorno, il dato Hera inferiore a 8 risulta di gran lunga il migliore fra quelli registrati nelle 
principali realtà acquedottistiche italiane che presentano valori compresi fra 10 e 100.

Fonte: Bilancio Sociale Hera S.p.A.



Le 10 misure green su cui investire in 
Italia nei prossimi anni

1. Rilanciare le fonti energetiche rinnovabili;

2. Rendere più incisivi gli interventi di riqualificazione energetica di 
abitazioni, scuole e uffici;

3. Realizzare un programma nazionale di rigenerazione urbana;

4. Sviluppare le diverse filiere del riutilizzo e del riciclo dei rifiuti;

5. Rilanciare la spesa per la ricerca in materia ambientale;

6. Riqualificare il sistema idrico nazionale;

7. Realizzare un programma di interventi per la riduzione del rischio 
idrogeologico;

8. Rafforzare l’agricoltura biologica e sostenibile;

9. Completare le bonifiche dei siti contaminati di interesse nazionale;

10. Puntare sulla mobilità sostenibile.
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