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Dal 2002 rappresenta la più rilevante 

esperienza di aggregazione di aziende 

municipalizzate fino alla creazione di una vera 

e propria industria dei servizi pubblici in 

crescita costante. 

Fornisce servizi energetici (distribuzione e vendita di energia elettrica e gas), idrici 

(acquedotto, fognatura e depurazione) e ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti) a 

oltre 3,6 milioni di cittadini. Oltre 8.500 dipendenti. 

Oggi una delle principali multiutility in Italia 

operante in oltre 260 comuni delle province di 

Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, 

Ravenna, Rimini, Pesaro-Urbino, Padova e 

Trieste, 6 comuni della provincia di Ancona,  

3 comuni della provincia di Firenze, 1 comune 

della provincia di Udine, 1 comune della 

provincia di Venezia, 1 comune della provincia 

di Gorizia. 
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Numeri chiave del servizio idrico 
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243 comuni serviti 

3.6 milioni di cittadini serviti 

1.4 milioni di utenti 
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353 impianti di potabilizzazione 

34 000 km di reti d’acquedotto 

298 Mmc di acqua erogata 
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Numeri chiave del servizio idrico 
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18 500 km di reti fognarie 

1 030 impianti di depurazione 
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Crescente e diffusa sensibilità ambientale 

Produzione di norme europee, nazionali e regionali che fissano standard di 

qualità più elevati per i corpi idrici naturali e per gli scarichi 
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 Crescente impermeabilizzazione del territorio non accompagnata dal 

potenziamento infrastrutturale delle reti di drenaggio e dalla realizzazione di 

sistemi dedicati capaci di garantire l’invarianza idraulica 

 Netto incremento degli eventi meteorici estremi (in frequenza, intensità e 

durata) 

Le nostre reti si trovano a lavorare con curve di 

possibilità climatica molto diverse e molto più 

impegnative di quelle che erano state utilizzate per il 

loro dimensionamento: 

 i sistemi vanno in crisi con eventi che hanno oggi 

tempi di ritorno piuttosto bassi 

 gli eventi estremi sono molto più dannosi 
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 Utilizzo a scopo residenziale o produttivo di porzioni di territorio (ad es. ampie 

zone golenali) naturalmente destinate ad accogliere volumi di piena 

 Diffusione di tipologie edilizie con importanti volumi utili interrati 

 Diffusione di importanti tratte interrate di reti di trasporto (metropolitane, tunnel 

ferroviari e stradali, sottopassi ferroviari e stradali) 

 Danni alle persone e alle cose molto più rilevanti a 

parità di evento 

 Difficoltà e onerosità nella stipula di polizze 

assicurative a tutela della gestione 

 Responsabilità civili e penali, gogna mediatica 

e perdita di reputazione per gli amministratori 

pubblici e per i gestori dei sistemi idraulici 

Il contesto 

Workshop N – Il servizio di depurazione in Italia tra regolazione e industria 



www.ravenna2015.it 

9 

Da diversi decenni costante ed importante calo di 

risorse pubbliche destinate alla realizzazione di nuove 

opere idrauliche ed al potenziamento di quelle esistenti 

Malgrado i sistemi fognario-depurativi da molti anni 

abbiano assorbito buona parte delle risorse rese 

disponibili per gli investimenti dalla tariffa SII, si registra 

purtroppo ancora un gap infrastrutturale consistente 

Il contesto 

Procedure d'infrazione che interessano molti 

agglomerati maggiori del nostro Paese 
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Chi non spende prima, 

spende dopo (e con gli interessi) 
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 Regione pioniera in Italia nel trattamento delle acque reflue: molti impianti di 

depurazione attivi antecedentemente alla prima norma organica sulla 

depurazione (legge Merli, 1976) 

 Negli ultimi 40 anni l'impegno nel settore è rimasto elevato 

 Dal 2003 ad oggi Hera ha investito nel settore fognario-depurativo oltre 

550 M€ 

La situazione in Emilia-Romagna 
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 Quasi il 99% di utenti allacciati a fognature 

recapitanti in impianti di depurazione 

 Elevati livelli di trattamento 

 Una delle poche regioni d'Italia a non essere 

interessata da procedure d'infrazione comunitarie 
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 8 progetti approvati nel 2011 dal Comune di Rimini 

 ulteriori 3 progetti riguardanti gli scarichi della zona sud 

della città 

 copertura finanziaria garantita per un 20% circa da 

finanziamenti pubblici e per la restante parte da 

finanziamenti anticipati da Hera, Romagna Acque e Amir, 

che saranno recuperati in tariffa in circa 25 anni 

Un intervento straordinario: 

il Piano di Salvaguardia 

della Balneazione di Rimini 
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Con circa 154 M€ di investimenti complessivi in sette anni, il PSB è 

uno dei più importanti interventi di salvaguardia ambientale a livello nazionale 
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Il PSB ottimizzato 
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Il PSB ottimizzato 
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La nuova sezione MBR dell’impianto di depurazione di Santa Giustina (RN) 



www.ravenna2015.it 

15 

 Disponibilità limitata di risorse 

economiche rese effettivamente disponibili 

dalle tariffe in relazione a esigenze sociali 

che ne limitano la crescita 

 

 Sostanziale assenza di finanziamenti 

pubblici e difficile accesso al credito 

 

 Fabbisogno ancora elevato sul medio 

periodo (risanamento agglomerati minori, 

acque di prima pioggia) 

 

 Gli interventi di risanamento generano anche 

importanti capex e opex di mantenimento 

ed esercizio durante tutta la vita utile delle 

opere 

Le criticità 
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 Iter autorizzativi complessi e prolungati per l'approvazione dei progetti, con una 

moltitudine di soggetti coinvolti che esprimono, spesso, valutazioni contrastanti e 

non coerenti 

 Disciplina dei lavori pubblici molto complessa - dall'affidamento dei lavori al 

collaudo delle opere - che dilata i tempi di realizzazione, rende spesso necessarie 

le varianti in corso d'opera e favorisce i contenziosi fra committente e imprese 

esecutrici (aumento dei costi, ritardo nella messa in esercizio di reti e impianti) 

Le criticità 
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 Interventi rapidi e straordinari: 

• nei casi che generano costi improduttivi (infrazioni 

comunitarie) che sottraggono risorse agli investimenti 

infrastrutturali 

• in altri casi specifici, che pur conformi, richiedono 

standard ambientali più elevati (es. Rimini) 

 

 Piani d’investimento pragmatici e progressivi nei 

territori che necessitano di risanamento residuale, 

supportati da normativa e pianificazione regionale 

congruente  evitare di penalizzare le comunità 

virtuose 

 

 Innovazione tecnologica: 

• migliori tecnologie che consentano di 

ottimizzare/massimizzare l'uso delle infrastrutture 

esistenti, ovvero di minimizzare gli interventi di 

upgrading 

• automazione e telecontrollo degli impianti 

• adozione di impiantistica ad alta efficienza energetica 

Cosa fare 
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Grazie per l'attenzione 
 

 

Franco Fogacci 
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