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Chi è Romagna Acque 
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Romagna Acque-Società delle Fonti è la Società per azioni,

a capitale totalmente pubblico, proprietaria di tutte le fonti idropotabili

per usi civili della Romagna.

Gestisce i servizi di approvvigionamento della risorsa idrica per le province di:

• Forlì-Cesena,

• Ravenna

• 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.
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I costi ambientali e della risorsa –ERC-
Principi a livello comunitario in tema di gestione delle acque
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Direttiva Quadro sulle Acque - dir. 2000/60/CE - così detta DQA
Art. 9 – recupero dei costi;    connessione con il «principio chi inquina paga»  
valutazione puntuale degli ERC estesa all’intero impianto di protezione e 
gestione della risorsa idrica

concetti chiave  nella definizione degli ERC  :
Danno Ambientale
Scarsità della risorsa nello spazio e nel tempo

I costi ambientali sono definiti come oneri derivanti dal degrado  
dell’ecosistema e dall’esaurimento della risorsa idrica a causa di un utilizzo 
specifico
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I modelli di consumo delle ns società hanno, per secoli, pensato di 
poter disporre di risorse abbondanti se non addirittura inesauribili 
e in grado di mantenere nel tempo lo stesso livello di qualità, 
confidando  sulle capacità rigenerative  degli ecosistemi .

Il capitale naturale



I riferimenti della disciplina nazionale

6

art.119:   inquadra il recupero dei  costi, compresi quelli ambientali e della 
risorsa sia nell’ambito delle tariffe sia dei canoni di concessione

art. 154, comma 2: prevede che il Ministero dell’Ambiente e Transazione 
ecologica, su proposta di ARERA definisca, con proprio decreto  
ministeriale, le componenti del costo  per la determinazione della tariffa 
relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell’acqua. 

d.lgs. 152/2006 

D.M. 39/2015 

il Ministero  ha quindi individuato i criteri  per la definizione del 
costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori  d’impiego 
dell’acqua e si fa riferimento ai servizi ecosistemici e ai PES.

I costi ambientali e della risorsa sono stati interiorizzati 

nel metodo tariffario idrico nazionale  con ARERA a partire dal 2015 

(componente ERC della deliberazione ARERA n. 664/2015/R/IDR). 



Regione Emilia-Romagna
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INTRODOTTO L'OBIETTIVO DI 
MANTENIMENTO E RIPRODUCIBILITA' 

DELLA RISORSA IDRICA
( L. R.  N.25/1999; n.1/2003)

1999 e 2003 2006

METODO TARIFFARIO REGIONALE

2012

METODOLOGIA PER LA 
QUANTIFICAZIONE DEI CONTRIBUTI PER 

(D.G.R. n.49/2006 )                           LA RIPRODUCIBILITA’ DELLA RISORSA

Regione Emilia-Romagna ha assunto una propria delibera che definisce le modalità con 

cui ATERSIR riconosce i contributi che possono essere concessi per la gestione delle 

aree sottese ai bacini idrici: D.G.R. n. 933/2012 “Indirizzi e linee guida relative alla 

gestione delle aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle acque 

superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia”. 
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D.G.R.n.933/2012    “Indirizzi e linee guida relative alla gestione delle 

aree sottese ai bacini idrici che alimentano i sistemi di prelievo delle

acque superficiali e sotterranee nel territorio montano e delle aree di salvaguardia

La direttiva regionale stabilisce che la quantificazione dei contributi massimi annuali 

finanziabili per la tutela della risorsa idrica a favore delle Comunità/Unioni montane 

non può essere superiore all’1,5% dei costi operativi annui da piano economico 

finanziario del gestore. ATERSIR, in fase di attuazione, ha integrato questo vincolo 

stabilendo un limite massimo di incidenza dello 0,5% sulla tariffa agli utenti finali e 

una ripartizione delle risorse disponibili alle Unioni di Comuni sulla base 

dell’estensione territoriale nel limite massimo di 400 euro/kmq. 

1,5 milioni di euro/anno  su scala regionale
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La principale fonte di approvvigionamento è rappresentata dall’invaso artificiale di Ridracoli, che

soddisfa circa il 50% del fabbisogno totale.

L’acqua viene derivata dagli alti corsi dei fiumi Bidente e Rabbi, entrambi ricadenti all’interno del Parco

Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
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il mantenimento nel tempo  della risorsa idrica 

in termini quali-quantitativi.

sono state, prima per il Consorzio Acque e poi per Romagna

Acque, la principale garanzia al mantenimento della risorsa

Obiettivo di Romagna Acque: 

azioni   per
tutela e la riqualificazione dell’ambiente

corretto utilizzo delle risorse naturali  

fruizione controllata del territorio 
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• interventi di sistemazione
idrogeologica

• opere di rimboschimento

• recupero degli antichi sentieri e
piste forestali,

• recupero di edifici rurali
abbandonati,

1981

INTERVENTI DI BONIFICA TERRITORIALE

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 
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- Regione Emilia Romagna, attraverso l’allora Azienda Regionale

delle Foreste;

- Azienda Statale Foreste Demaniali;

- Consorzio di Bonifica

SOGGETTI ATTUATORI

Gli Enti concessionari predisponevano la progettazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori

con la supervisione del Consorzio Acque / Romagna Acque quale Ente finanziatore.

MODALITA’

1981 – 1995 : sono stati realizzati due importanti programmi pluriennali di 
intervento per complessivi 5 milioni di  euro.
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Il fondo è rimasto attivo

dal 1996 al 2008

Risorse messe a 

disposizione: 9 milioni di 

euro 

1994-Istituzione di un fondo per interventi di  bonifica territoriale

Assemblea dei Soci, nel giugno 1994, anticipando le  disposizioni  della Legge 
Galli (artt. 13 e 24 della legge n. 36/94),istituì un apposito Fondo alimentato con 
il 3% dei ricavi dalla vendita dell’acqua.
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✓ Il mantenimento delle ottime caratteristiche chimico-fisiche e
organolettiche dell’acqua di Ridracoli

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

I RISULTATI DELL’INVESTIMENTO  
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Dal 1988 al 2008 sono stati assegnati 9 milioni di euro ai 3 Comuni

dove ricadono i bacini idrografici che alimentano l’invaso di Ridracoli,

per finanziare interventi di natura ambientale e sociale. ( Fondo 2%)

Anche tali risorse trovavano copertura nella tariffa

Ancora oggi i Comuni di Bagno di Romagna, Santa Sofia e

Premilcuore dispongono di tali risorse, ma per una decisione assunta

dai Soci

VALORE AI MANCATI USI DELLA RISORSA
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L’insieme di dette politiche e degli interventi conseguenti, hanno

consentito e ancora apportano un rilevante contributo al

miglioramento e al mantenimento dell’ecosistema (soprattutto nei

territori della Diga di Ridracoli)

Ciò ha dimostrato di essere uno strumento di gestione efficace

delle risorse naturali.

PAGAMENTI DI SERVIZI ECOSISTEMICI “ANTE LITTERAM”
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GLI STUDI RECENTI
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La valorizzazione degli ERC è ancora limitata e manca una codifica
degli interventi eleggibili

Si demanda alle Regioni e agli EGATO di individuare gli interventi di difesa degli
ecosistemi locali

IL QUADRO NORMATIVO OGGI 

ARERA – Terzo periodo regolatorio ( 2020-2023 MTI-3 )
La definizione degli ERC è stata ampliata con la finalità di includere 
«la valorizzazione economica dalla riduzione e/o alterazione delle funzionalità 
proprie degli ecosistemi acquatici,ovvero delle mancate opportunità (attuali e 
future) conseguenti ad un determinato uso di una risorsa scarsa» 
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IL VALORE DEGLI ERC:  L’ESPERIENZA PIU’ RECENTE DI ROMAGNA ACQUE

Romagna Acque ha recentemente concluso il progetto, realizzato con il supporto scientifico 
dell’Istituto di Management della Scuola S.Anna, del Dipartimento di Scienze Biomolecolari 
dell’Università di Urbino e dell’Istituto di Ricerca «REF Ricerche», e finalizzato all’individuazione 
di un metodo per la definizione e quantificazione degli interventi afferenti agli ERC a livello territoriale
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IL VALORE DEGLI ERC:  L’ESPERIENZA PIU’ RECENTE DI ROMAGNA ACQUE

L’analisi di vulnerabilità è stata condotta attraverso :

- analisi  «benefit  based»  conducendo   un’indagine finalizzata alla 
misurazione della disponibilità a pagare da parte dei cittadini  
interessati da potenziali misure di ripristino 
( Willingness to Pay, WTP)

- «cost based»  attraverso l’applicazione di specifici modelli che 
includono la componente dei Servizi Ecosistemici
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REGIONE EMILIA ROMAGNA: SCENARI FUTURI 

Attualmente lo studio di ”Romagna Acque” è in fase di valutazione da
parte della Regione Emilia Romagna .
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Grazie per l’attenzione!


