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Il presente documento costituisce l’atto conclusivo del 
sistema di programmazione e controllo introdotto da Livia 
Tellus Romagna Holding S.p.A. (LTRH) rispetto alle proprie 
società partecipate, comprensivo di più fasi, segnatamente: 

1. Budget di LTRH, approvato dai Consigli Comunali dei
Soci, ove sono indicati gli obiettivi annuali e pluriennali
sia di LTRH che delle singole società partecipate;
2. Budget delle singole società partecipate, approvati
nelle rispettive assemblee, predisposti sulla base degli
indirizzi espressi nel budget di LTRH;
3. Report di verifica semestrale, ove si evidenzia lo stato
di attuazione degli obiettivi di LTRH e delle singole società 
partecipate;
4. Bilancio di esercizio;
5. Bilancio consolidato di gruppo;
6. Bilancio sociale di gruppo, che rendiconta i risultati
di bilancio ed il grado di raggiungimento degli obiettivi
assegnati.

L’impegno di redigere il Bilancio Sociale della Holding è nato 
da un essenziale desiderio di trasparenza e dalla convinzione 
che i cittadini debbano essere informati riguardo alle scelte 
amministrative, ai servizi offerti dalle Società del gruppo 
Livia Tellus, al lavoro svolto dalle Società partecipate, all’uso 
delle risorse pubbliche economiche e non economiche.
Il documento vuole pertanto presentare e quantificare, in 
forma grafica e comprensibile, i progetti e i servizi attuati 
per scelte amministrative. 

Tutto questo lavoro ha avuto delle ricadute positive sui 
cittadini in termini di erogazione di servizi fondamentali, ma 
anche di contributo alla coesione sociale e al miglioramento 
delle condizioni di vita, soprattutto delle persone più fragili, 
ma non solo.
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Le Amministrazioni dei 15 Comuni aderenti alla Holding 
hanno così contribuito al perseguimento del compito 
di “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
che impediscono di fatto il pieno sviluppo della persona 
e l’effettiva partecipazione di tutti alla vita economica e 
sociale del Paese…”.

Mi pare che rendere conto di quanto fatto annualmente sia 
un doveroso servizio alla comunità.

Ringrazio gli Amministratori e i Collaboratori dei 
Comuni Soci, gli Amministratori e i Collaboratori delle 
Società Partecipate per il prezioso lavoro di ideazione del 
documento, di raccolta e di analisi dei dati, di redazione 
svolto insieme ai dipendenti di Livia Tellus.

La Presidente del Consiglio di 
Amministrazione

Anna Maria Galassi
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Missione e Valori

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (d’ora in 
avanti Livia Tellus) è lo strumento organizzativo 
dei 15 Comuni soci, mediante il quale l’ente 
locale partecipa nelle società, anche di servizio 
pubblico locale, rispondenti ai vari modelli previsti 
dalla normativa interna e comunitaria, al fine 
di garantire l’attuazione coordinata ed unitaria 
dell’azione amministrativa, e un’organizzazione 
efficiente, efficace ed economica nell’ordinamento 
dell’ente locale, nel perseguimento degli obiettivi 
di interesse pubblico di cui i Comuni soci sono 
portatori. Tale funzione si è consolidata con 
l’emanazione del DL 174/2012, che ha previsto un 
rafforzamento dei controlli degli enti locali sulle 
società partecipate e la predisposizione del bilancio 
consolidato.

I valori delle Società del gruppo sono condivisi 
dai Comuni Soci in un ambito territoriale 
in cui prevalgono legalità, solidarietà e non 
discriminazione.

L’ azienda

e i VALORI

Funzioni

Livia Tellus svolge i controlli e le attività di 
coordinamento sulle proprie partecipate attraverso:

•  la predisposizione di un budget di gruppo; 
•  la verifica semestrale delle società del gruppo;
•  la predisposizione del bilancio consolidato; 
•  la predisposizione del bilancio sociale di gruppo.

Livia Tellus detiene le partecipazioni in società 
che rispondono ai requisiti di cui al D.Lgs. n. 
175/2016 e ss.mm.ii. – T.U. in materia di società 
a partecipazione pubblica – ed ha per oggetto 
l’esercizio dell’attività di natura finanziaria, non nei 
confronti del pubblico, con particolare riferimento 
all’assunzione di partecipazioni in società e/o enti 
costituiti o costituendi e il loro coordinamento tec-
nico e finanziario. 

In particolare, la società ha lo scopo di:
• assicurare compattezza e continuità nella gestione 
delle società partecipate dal Comune di Forlì e dagli 
altri 14 Comuni del comprensorio forlivese;
• esercitare funzioni di indirizzo strategico e di 
coordinamento sia dell’assetto organizzativo che 
delle attività esercitate dalle società partecipate;
• concedere finanziamenti, esclusivamente nei 
confronti delle società controllate o collegate ai 
sensi dell’art. 2359 c.c., o di società sottoposte al 
medesimo controllo.

identità aziendale

Il talento ti fa vincere una partita.L’intelligenza e il lavoro di squadra 
ti fanno vincere il campionato

Michael Jordan
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Soci e composizione del capitale sociale

Ordinarie Cat.A
Unica Reti

Cat.B
Start 

Romagna

Cat.C
Romagna 

Acque

Cat.D
ex ATR

%

Bertinoro 2.963.159 8.084 1.361.530 63.322 4.396.095 3,34
Castrocaro 
Terme e TdS

1.634.243 4.042 1.050.649 29.208 2.718.142 2,07

Civitella 
di Romagna

1.004.005 2.933 691.395 23.381 1.721.714 1,31

Dovadola 528.111 863 24.341 6.439 559.754 0,43
Forlì 100.120.000 2.661.459 102.781.459 78,13
Forlimpopoli 3.015.659 11.204 2.255.044 85.630 5.367.537 4,08
Galeata 643.174 2.904 410.092 25.528 1.081.698 0,82
Meldola 1.991.474 8.555 1.554.406 70.835 3.625.270 2,76
Modigliana 1.603.490 304 7.086 1.916 1.612.796 1,23
Portico e 
San Benedetto

344.771 569 39.438 3.909 388.687 0,30

Predappio 2.219.749 6.926 1.035.860 63.705 3.326.240 2,53
Premilcuore 333.258 569 150.973 4.906 489.706 0,37
Rocca San 
Casciano

574.927 1.550 41.903 10.885 629.265 0,48

Santa Sofia 1.773.059 7.417 675.065 59.949 2.515.490 1,91
Tredozio 329.515 7.086 336.601 0,26
Capitale 
Sociale

100.120.000 18.958.594 55.920 9.304.868 3.111.072 131.550.454 100%

Azioni di Livia Tellus 
detenute dai Comuni Soci

Quota 
cap. sociale

A completamento della corretta rappresentazione 
dell’impegno e del sostegno dei Comuni Soci, 
occorre ricordare che a fine 2018 i Soci hanno 
assentito l’utilizzo di riserve di patrimonio di Livia 
Tellus di loro spettanza per alimentare l’aumento 
di capitale di Alea Ambiente S.p.A. da 2 a 6 milioni 
di euro, da realizzare entro il 31/12/2021; tale 
percorso è stato ultimato con delibera assembleare 
di Livia Tellus del 10 dicembre 2020.
Il capitale sociale di Alea Ambiente, pertanto, è 

pari a 6 milioni di euro interamente versati e si è 
intrapreso il percorso per emettere azioni speciali 
di Cat. E, correlate ad Alea Ambiente S.p.A..
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Cabina di regia

Livia Tellus svolge una funzione di raccordo e 
di standardizzazione delle azioni delle proprie 
partecipate.
A tal fine svolge periodicamente degli incontri a 
cui partecipano gli amministratori delle Società, 
in modo da avere indirizzi comuni e di poter 
armonizzare le procedure.
È pertanto costituito un “Gruppo di Lavoro” 
permanente, a cui partecipano gli amministratori 
di tutte le partecipate e i funzionari che gli 
amministratori stessi ritengono di coinvolgere.

Gli incontri sono iniziati nel 2018 e sono proseguiti 
con cadenza mensile fino a marzo 2020; con 
l’inizio dell’emergenza sanitaria gli incontri sono 
stati sospesi, In data 4 marzo 2021 gli incontri sono 
ripresi.

Controllo

Il ruolo strategico di Livia Tellus è proprio legato 
al controllo che la stessa esercita sulle Società 
partecipate, in modo particolare sulle c.d. “società 
in house”, sulle quali esercita il controllo analogo, 
inteso come potere di comando direttamente 
esercitato sulla gestione dell’ente stesso, con 
modalità ed intensità non riconducibili ai diritti 
e alle facoltà che normalmente spettano al socio. 
In tale ambito rientrano sia l’approvazione in 
Assemblea di Livia Tellus del budget e del bilancio 
consuntivo, sia l’indicazione, sempre in Assemblea 
di Livia Tellus, degli amministratori e dell’organo di 
controllo, con individuazione anche del compenso 
da attribuire.

Trasparenza

Livia Tellus, quale società in house per gli enti 
locali Soci, è soggetta alla normativa di cui al 
D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza. 
Sul sito istituzionale (www.liviatellus.it) viene 
pertanto pubblicata la documentazione relativa 

all’organizzazione e al complesso 
delle attività svolte.

Economia ed efficienza

Il “Testo unico in materia di Società a partecipazione 
pubblica”, D.Lgs. n. 175/2016, offre importanti 
spunti di riflessione per affrontare il tema del 
contenimento dei costi di quelle a controllo 
pubblico, secondo un’impostazione economico-
aziendale, abbandonando una visione meramente 
formalistica.
I fondamenti sono stati declinati all’art. 1 “Oggetto”, 
secondo 2 principi fondamentali:

• le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 175/2016 
sono applicate avendo riguardo all’efficiente 
gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela 
e promozione della concorrenza e del mercato, 
nonché alla razionalizzazione e riduzione della 
spesa pubblica;
• per tutto quanto non derogato dalle 
disposizioni del Decreto, si applicano alle Società 
a partecipazione pubblica le norme sulle Società 
contenute nel Codice civile e le norme generali di 
diritto privato”.

Il primo esalta l’efficienza, la promozione della 
concorrenza e del mercato e la riduzione della 
spesa pubblica, che si può sintetizzare nel più noto 
principio dell’economicità: si è di fronte quindi ai 
principi che ispirano l’operatore di mercato e che 
sono ormai divenuti anche paradigma di azione 
della Pubblica Amministrazione.
Il secondo allude inequivocabilmente alla 
disciplina del Libro quinto del Codice civile sulle 
Società di capitali, che sono l’emblema del modello 
più evoluto dell’imprenditore e che rappresenta 
il dominio normativo anche per le Società a 
partecipazione pubblica.
L’art. 19, a dispetto di come viene intitolato 
(“Gestione del personale”), ai commi 5 e 6 contiene 
una specifica disciplina della programmazione e 
controllo delle spese (o per meglio dire dei costi) sul 
complesso di quelle di funzionamento e di quelle 
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del personale e non si occupa dunque unicamente 
di modalità di reclutamento del personale. Il 
comma 5 specifica un sistema di programmazione 
e controllo basato sulla etero-direzione dei soci 
Pubbliche Amministrazioni, che hanno il dovere 
di impartire obiettivi specifici annuali e pluriennali 
sul complesso delle spese di funzionamento. 

Stakeholder

I portatori di interesse diffuso si possono 
individuare in:
• i 15 comuni soci
• le 10 società partecipate
• le risorse umane
• i cittadini
• le imprese
• l’ambiente

Risorse Umane

Alla data del 31/12/2020 il personale in forza era 
pari a 2 unità (entrambe femmine), di cui 1 part-
time.

16 giorni

12 giorni
10 giorni

3 giorni 2017

2018
2019

2020

Tassi di assenza del personale

comuni

cittadini

imprese

ambiente

risorse
umane

società 
partecipate
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Organi di governo 
e di controllo

Assemblea dei Soci

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e si 
riunisce almeno 2 volte all’anno per: 

• l’approvazione del bilancio come da codice 
civile;
• l’approvazione del budget entro il 28 febbraio 
dell’anno di riferimento.

Nel corso del 2020 l’Assemblea si è riunita 4 volte, 
tutte in seduta ordinaria. 

Anna Maria Galassi 
Presidente CdA 
 
Essendo in quiescenza non     
percepisce alcun compenso

Pietro Fiumana  
Vice Presidente Cda 

Euro 4.000 annui

Patrizia Carpi  
Consigliere CdA  

Euro 4.000 annui

Consiglio di Amministrazione, 
Presidente, Vice Presidente, 
Amministratore Delegato

Attualmente il Consiglio si compone di 3 membri, 
2 dei quali nominati direttamente dal Comune di 
Forlì, il terzo scelto da una lista indicata dagli altri 
Comuni Soci.

L’attuale CdA è stato nominato in data 10 dicembre 
2020, per un esercizio, ed è così composto:
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Milena Garavini

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge 
e dello Statuto, sulla corretta amministrazione e 
sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile.

Revisore dei Conti

Il controllo legale dei conti è affidato a un revisore 
o una società di revisione, la durata di anni 3,
nominati dall’Assemblea su proposta motivata del
Collegio Sindacale. Attualmente il controllo legale
è affidato alla Società RIA GRANT THORNTON
S.p.A., a seguito di selezione pubblica; il compenso
ammonta ad € 14.500 annui.

Coordinamento Soci di Livia Tellus

Il Coordinamento dei Soci è costituito ai sensi dello 
Statuto, tramite sottoscrizione di apposita Con-
venzione fra gli enti locali soci, ai sensi dell’art. 
30 del D.Lgs. 267/2000, al fine di disciplinare la 

collaborazione fra gli stessi soci per l’esercizio in 
comune sulla società di un potere di indirizzo e 
controllo analoghi a quelli esercitati direttamente 
sui propri servizi.
Il Coordinamento Soci attualmente in carica si è 
insediato nel luglio 2019.

Organismo di Vigilanza

La società ha provveduto a dotarsi di un modello 
organizzativo, di gestione e di controllo idoneo alla 
prevenzione dei reati, ex D.Lgs. 231/2001.
Attualmente l’Organismo di Vigilanza è 
monocratico, nella persona dell’avv. Marco Mini, 
che percepisce un compenso annuo di € 5.000.

Responsabile per la prevenzione della 
corruzione e per la trasparenza

La Società ha adottato il Programma Triennale 
della Trasparenza e dell’Integrità ed il Piano 
anticorruzione relativo al triennio 2019-2021, 
consultabile sul sito istituzionale www.liviatellus.it.
Ricopre il ruolo di Responsabile dipendente Lucia 
Sottoriva.

Aride Missiroli Presidente Euro 12.000 annui

Francesca Metri Sindaco Effettivo  Euro 8.000 annui

Luca Dal Prato Sindaco Effettivo  Euro 8.000 annui

L’attuale Collegio Sindacale è stato nominato in 
data 10 dicembre 2020, per tre esercizi, ed è così 
composto:

Vittorio Cicognani
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I risultati strategici

Nuove modalità di rappresentazione 
dei report relativi a 
Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.

Ricordiamo che, a seguito dell’emanazione degli 
innovati principi contabili, riferimento OIC 21, 
relativo alle partecipazioni e alla contabilizzazione 
dei dividendi da partecipazioni, Livia Tellus ha 
adottato una modifica statutaria, avvenuta con 
Assemblea Straordinaria del 18/05/2017, con la 
previsione della data di chiusura dell’esercizio 
sociale al 30 giugno di ogni anno.

Pertanto, allo scopo di ottemperare a tutte le 
richieste, sia di carattere normativo che di indirizzo 
ricevute dai Soci, la Società dovrà annualmente 
redigere 2 bilanci di esercizio ed un bilancio 
consolidato:

a. bilancio di esercizio a fini civilistici e fiscali al 
30 giugno di ogni anno, che coprirà il periodo 
01/07/201(X-1) - 30/06/201(X), da sottoporre 
all’Assemblea dei Soci per l’approvazione entro i 
120 giorni successivi;
b. bilancio di esercizio ai fini della redazione 
dei bilanci consolidati, di Gruppo e dei Comuni 
Soci, che coprirà il periodo 01/01/201(X) – 
31/12/201(X), da trasmettere ai Soci nei tempi 
utili per gli adempimenti e i controlli ad essi in 
capo;

c. bilancio consolidato del Gruppo LTRH, che 
coprirà il periodo 01/01/201(X) – 31/12/201(X), 
da trasmettere ai Soci nei tempi utili per gli 
adempimenti e i controlli ad essi in capo.

Risulta evidente che:
- il c.d. report semestrale al 30 giugno di ogni 
anno (da presentare ai Soci entro settembre e 
normalmente predisposto dalla Società entro i 
primi 15/20 giorni di tale mese) riporta per Livia 
Tellus una semestrale molto vicina (fatte salve le 
ultime verifiche contabili e fiscali che normalmente 
si effettuano) a quello che sarà il bilancio d’esercizio 
soggetto a certificazione dell’anno in corso, 
confrontata con il budget elaborato e approvato 
per lo stesso periodo; per la Capogruppo, inoltre, 
non è più possibile parlare di preconsuntivo al 
31 dicembre, bensì si deve utilizzare il termine 
proiezione, dal momento che l’aggregato 1° 
gennaio – 31 dicembre viene redatto ai soli fini 
del consolidamento, pur assumendo una valenza 
rafforzata di controllo dell’andamento (in quanto 
soggetto comunque a revisione legale dei conti, 
unitamente al consolidato di Gruppo);
- nulla cambia nelle rappresentazioni dei risultati 
delle altre società partecipate da Livia Tellus, 
che mantengono la durata degli esercizi identica 
all’anno solare.

Il la
voro 

di s
quadr

a 

divid
e i c

ompi
ti e 

molti
plica 

il su
ccesso
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I risultati strategici
della capogruppo

L’analisi dei risultati che segue è riferita agli 
obiettivi assegnati alla capogruppo e alle 
partecipate nel periodo 2019/2020: 
• completare l’attività di ricerca e acquisizione dei 
fondi necessari per l’avvio e per gli investimenti 
della società Alea Ambiente a seguito dello 
svolgimento delle gare per la ricerca degli Istituti 
di credito andate deserte;
• supportare tale società in occasione del passaggio 
dal metodo tradizionale al “Porta a Porta”;
• assistere e condividere l’iter di acquisizione della 
sede e per l’assunzione di personale proprio;
• fornire impegni, garanzie e attività di sostegno al 
piano industriale e alle ulteriori esigenze logistiche 
previste dal Budget di Alea medesima; 
• completare, con la condivisione dei Comuni 
Soci, il percorso di capitalizzazione di ALEA da 
2 a 6 milioni di euro. L’aumento ad oggi è stato 
completato. A fronte dei crediti vantati dai soci 
a titolo di dividendo destinato a investimenti in 
Alea Ambiente, verranno emesse azioni di LTRH 
di categoria speciale “E” da distribuire in misura 
proporzionale tra i soci stessi;
• concedere in Comodato d’uso l’immobile ex 
ATR sito in Piazzale Savonarola all’Associazione 
Città di Ebla, realizzando gli interventi diretti di 
contenimento di possibili danni al territorio e 
contemporaneamente elaborare una strategia per 

la soluzione bonaria della questione attinente i 
problemi di natura ambientale insorte all’interno del 
sito “ex deposito ATR”; subentrare con atto notarile 
ad ATR Società Consortile sia nella proprietà 
degli immobili che nei rapporti giuridici derivanti 
dall’ATS e ridefinire le funzioni dei soggetti  coinvolti 
nell’ATS medesima, con onere per Livia Tellus di 
sottoscrivere il contratto d’appalto e provvedere 
alla liquidazione del relativo corrispettivo, con 
risorse proprie e con quelle derivanti dal contributo 
regionale di € 366.000,00, disposto con determina 
dirigenziale RER n. 17385/2015, che verrà incassato 
dal Comune di Forlì e riversato alla Società Livia 
Tellus;
• fornire supporto diretto e partecipare insieme ai 
Soci della Fiera di Forlì alla definizione dell’ipotesi 
di piano di riordino societario e collaborazione con 
IEG di Rimini o Fiere di Parma. A fine ottobre 2019, 
insieme ai Soci di riferimento della Fiera di Forlì, 
preso atto delle offerte pervenute da IEG di Rimini 
e da Fiere di Parma, ci si è orientati verso l’offerta 
di collaborazione formulata da IEG, ritenuta 
maggiormente rispondente alle esigenze non solo 
economico-finanziarie della Fiera di Forlì, ma 
anche alle future prospettive di rilancio e crescita 
di Fieravicola. Nel dicembre 2019 la Fiera di Forlì 
ha perfezionato la cessione del ramo d’azienda 
di FierAvicola a IEG di Rimini e la successiva 
costituzione di una new.co con IEG stessa e Cesena 

risultati
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partecipate: FMI S.r.l., Forlìfarma S.p.A., Alea 
Ambiente S.p.A., Unica Reti S.p.A., Romagna 
Acque Società delle Fonti S.p.A.; Start Romagna 
S.p.A., Fiera di Forlì S.r.l. e Techne Soc. Cons. a r.l.;
• nel corso del 2018 è stata istituita una cabina di 
regia per la condivisione fra le Società del Gruppo 
delle possibili sinergie. Sono stati ipotizzati 
interventi che consentissero di apportare benefici 
nel breve e medio termine, con un impatto 
limitato su risorse umane e tecnologiche a partire 
dall’acquisizione dei servizi esterni, ed è emersa 
una programmazione delle relative attività ai fini 
del contenimento dei costi di funzionamento. 
È in corso di consolidamento la formazione del 
personale delle società coinvolte nel progetto 
relativo alle assicurazioni.

Fiera. Contestualmente, la ragione sociale è stata 
modificata da S.p.A. in S.r.l. e sono stati nominati 
un Revisore Unico e un Amministratore Unico; 
la Società ha visto il blocco della propria attività 
dal marzo 2020 a causa della pandemia, ma ha 
sopperito a tale difficoltà trasformando i locali 
a disposizione in hub vaccinale, con un ritorno 
economico positivo; 
• effettuare le attività di analisi e revisione, in 
stretta collaborazione con gli Amministratori e le 
Direzioni delle società controllate, per contribuire 
alla chiusura in pareggio o in utile superiore 
al budget dei bilanci 2019-2020 delle società 
controllate e della chiusura con un utile superiore 
a quello previsto nei budget di riferimento dei 
bilanci 2018/19 - 2019/20 e 2020/2021. L’unica 
società che ha registrato criticità, superate nelle 
operazioni di chiusura del bilancio 2019, è stata 
la Fiera di Forlì, società partecipata ad oggi al 
31,2%, impegnata durante il biennio 2019-2020 
nell’attuazione di un piano di ristrutturazione 
patrimoniale ed economico finanziario che ha 
portato nel 2019 all’attivazione di una partnership 
con l’organizzazione fieristica IEG di Rimini per la 
componente relativa alla Fiera Avicola e nel 2020 
al cambiamento della forma societaria da S.p.A. in 
S.r.l.;
• implementare un nuovo assetto Organizzativo 
della società di Trasporto Pubblico Locale” 
Start Romagna S.p.A”.. E’ stato approvato il 
Piano Industriale 2020/2023 e il relativo Patto di 
Consultazione reciproco fra i soci su rispettivi 
orientamenti relativi all’attività della società. Anche 
Start Romagna è stata particolarmente messa in 
difficoltà dalla pandemia da Covid-19 ed ha potuto 
chiudere in utile il Bilancio 2020 solo grazie ai 
contributi governativi; 
• monitorare ed accertare, tramite appositi incontri 
periodici, riscontri documentali e verifiche 
semestrali/annuali previste dal sistema dei controlli 
condiviso con i Comuni Soci, che tutte le società 
controllate provvedessero ad adottare ed attuare 
gli indirizzi emanati in applicazione della vigente 
normativa sulle società in house providing;
• nominare nuovi organi ed organismi delle 

risultati
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Programmi di valutazione 
del rischio di crisi aziendale 
Lo scopo dei “programmi di valutazione del 
rischio di crisi aziendale” prescritti dal Testo 
Unico Partecipate (D.Lgs. n. 175/2016), è quello 
di contribuire a prevenire potenziali rischi 
patrimoniali, finanziari ed economici a danno 
dei soci e delle loro società, e di favorire la 
trasparenza dei meccanismi di raccolta e gestione 
delle informazioni necessarie al monitoraggio nei 
confronti dei soci, ponendo in capo all’organo di 
amministrazione ed a quello di controllo obblighi 
informativi sull’andamento della Società.

Il nuovo obbligo di legge non è corredato da 
ulteriori precisazioni in merito alla concreta 
formulazione dei citati programmi di misurazione 
del rischio di crisi.

Livia Tellus utilizza strumenti di valutazione 
economico-finanziaria di tipo previsionale e a 
consuntivo. In particolare la Società redige un 
bilancio preventivo dell’esercizio successivo, 
contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono 
perseguire indicando, tra l’altro, in rapporto alle 
scelte e agli obiettivi suddetti, le linee di sviluppo 

delle diverse attività e la previsione del risultato 
economico e della situazione finanziaria.
Inoltre, l’organo amministrativo redige 
semestralmente una relazione sull’andamento 
della gestione dell’esercizio sociale in corso, 
unitamente al conto economico consuntivo 
del semestre trascorso, con annessa relazione 
esplicativa sui criteri di redazione ed un 
resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione 
delle deliberazioni dell’assemblea dei soci. Le 
relazioni semestrali vengono trasmesse ai soci, 
accompagnate da una previsione di chiusura del 
conto economico dell’esercizio. 

La società approva a consuntivo, con cadenza 
annuale, un bilancio di esercizio in conformità alle 
norme civilistiche ad essa applicabili.  
Per la Società i Comuni Soci hanno condiviso i 
seguenti obiettivi strategici, ad integrazione di 
quanto già contenuto nel budget:

1. Garantire il flusso di dividendi previsto 
nella pianificazione 2019-2022 senza intaccare 
l’obiettivo del mantenimento di una posizione 
finanziaria equilibrata;
2. presidiare gli indicatori di economicità, 
efficienza ed efficacia.

INDICATORI  2018 2019  2020

Utile Netto € 5.406.595 € 3.431.136 € 5.862,808

ROE 2,284% 1,446% 2,439%

Indicatori di economicità
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INDICATORI 2018 2019 2020
% incidenza costi 
operativi esterni su ricavi 2,70% 5,72% 2,85%

% incidenza costo del personale su 
ricavi 2,74% 6,48% 3,81%

INDICATORI Risultato 
2018

Obiettivo 
2019

Risultato 
2019

Risultato 
2020

Numero società 
controllate con utile >0

4 su 4 4 su 4 4 su 4 4 su 4

Indicatori di efficienza

Indicatori di efficacia

Indicatori di liquidità

La Società ha valutato di utilizzare i seguenti 
indicatori, con riferimento ai bilanci chiusi al 
30 giugno 2019 e al 30 giugno 2020, ritenuti 

INDICATORI 2018 2019 2020

Attivo circolante / Debiti a breve 5,74 6,47 13,43

idonei per verificare il potenziale rischio di crisi 
aziendale: 
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Nella seguente tabella vengono descritte le distribuzioni per dividendi e/o per canoni di 
concessione del servizio verso i Comuni Soci da parte delle partecipate

SOCIETÀ Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020
Dividendi Canone

Concessione
Dividendi Canone

Concessione
Dividendi Canone

Concessione

FMI **** - 738.023 - 550.000 - 300.000

FORLIFARMA *** 150.000 420.482 445.247 300.000 442.674

ROMAGNA ACQUE * 700.824 - 2.336.081 - 1.518.452 -

UNICA RETI * 2.314.151 - 2.159.874 - 2.511.300 -

HERA ** 1.795.764 - 1.795.764 - 1.975.345 -

SAPIR ** 5.663 - 4.792 - 4.356 -

TOTALI 4.966.402 1.158.505 6.296.511 945.247 6.009.453 742.674

(*) Dividendo e riserve a favore di tutti i 15 Comuni Soci
(**) Dividendo a favore del solo Comune di Forlì
(***) Canone a favore dei Comuni di Forlì e Forlimpopoli
(****) Canone a favore del solo Comune di Forlì

In conclusione, tenuto conto che allo stato attuale 
non si riscontrano criticità per quanto riguarda 
il rischio di credito, l’analisi del bilancio 2020 
evidenzia parametri e condizioni tali da rispettare 
quei valori ritenuti dalla società indicativi di una 
situazione economica e finanziaria della società 

Legenda degli indicatori:
Utile netto = Utile dell’esercizio al netto delle imposte;
ROE = Utile netto / Patrimonio netto;
EBITDA (o MOL) = Ricavi compresi i dividendi (in quanto ricavi caratteristici per LTRH) al netto 
dei co-sti esterni (acquisto di beni, servizi, godimento beni di terzi e oneri diversi di gestione) ed al 
netto del costo del personale (compreso i distacchi);
EBIT = Risultato Operativo = EBITDA al netto degli ammortamenti e accantonamenti; 
PN = Patrimonio Netto (capitale sociale + riserve +/-utile/perdita);
OF = Oneri Finanziari

Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. in equilibrio, 
tale da non richiedere pertanto l’attivazione da 
parte dell’organo amministrativo della società dei 
provvedimenti di cui all’art. 14, commi 2, 3, 4, 
D.Lgs. 175/2016.
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Seconda 
parte

Le              Parteci-pate



LIVIA TELLUS 
ROMAGNA

Holding S.p.A.

Controllate

FORLIFARMA 
S.p.A. FMI S.r.l.

100% 100%

Collegate

TECHNE
Soc.Cons.a r.l.

FIERA di FORLI’
S.r.l.

50%

17,45%

31,2%

START 
ROMAGNA S.p.A.
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16,07%

Altre

ROMAGNA 
ACQUE S.p.A.

Legenda degli indicatori di bilancio
• ROE: misura la redditività dei mezzi propri, in quanto scaturisce dal rapporto tra il risultato netto d’esercizio con il patrimonio 
netto;
• ROI: misura la redditività della gestione caratteristica e deriva dal rapporto tra il risultato operativo e il totale del capitale 
investito (mezzi propri e capitale di terzi);
• ROS: esprime la redditività sulle vendite e mette in rapporto il risultato operativo con i ricavi di vendita. È un indicatore che 
misura l’efficienza della gestione economica ed è influenzato sia dalla struttura dei costi dell’azienda, sia dai prezzi di mercato;
• Liquidità generale: segnala la capacità dell’azienda di far fronte alle uscite future derivanti dall’estinzione delle passività correnti 
con i mezzi liquidi a disposizione e con le entrate future provenienti dal realizzo delle attività correnti. È dato dal rapporto tra le 
attività correnti e le passività correnti. In situazione di equilibrio finanziario l’indicatore assume un valore superiore o uguale a 1;
• Grado di indebitamento globale: è dato dal rapporto tra capitale di terzi (passività) e capitale proprio (patrimonio netto) 
ed esprime il grado di dipendenza da terzi finanziatori. Valori molto alti indicano una situazione di forte indebitamento, 
mentre valori bassi sono caratteristici di imprese con una netta prevalenza di mezzi propri;
• Indice di copertura delle immobilizzazioni globale: è dato dal rapporto tra le fonti di finanziamento a M/L termine e il 
totale dell’attivo immobilizzato (beni durevoli). 
Un valore superiore all’unità indica un giudizio positivo in merito alla solidità dell’azienda.

ALEA 
AMBIENTE S.p.A.

UNICA RETI 
S.p.A.

100% 51,4%

1,206%
0,18%

HERA
 S.p.A.

SAPIR 
S.p.A.
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Mission
La Società nasce con il dichiarato obiettivo di 
sviluppare nel territorio dei 13 comuni della 
Provincia di Forlì-Cesena, che hanno aderito,  un 
nuovo modello di gestione del rifiuto solido urbano, 
fortemente orientato al riciclo e alla valorizzazione 
delle risorse. 
Dal 2019, in qualità di gestore del servizio pubblico 
rifiuti, Alea svolge attività di raccolta porta a porta 
nei comuni di Bertinoro, Castrocaro Terme e 

www.alea-ambiente.it

Sotto-bacino 2 - Forlivese
Piano d’Ambito ATERSIR

km2

1.014

utenze domestiche 87.685
utenze non domestiche 9.581

abitanti

180.862

Risorse umane

12

117

di cui 129 a tempo 
indeterminato e 0* a tempo 
determinato 

dipendenti
129

* non sono ricompresi i rapporti di 
lavoro in somministrazione13
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Risorse umane

Terra del Sole, Civitella di Romagna, Dovadola, 
Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, 
Portico di Romagna e San Benedetto, Predappio, 
Rocca San Casciano e Tredozio.
Trattasi di una strategia che implica un radicale 
mutamento di prospettiva, il passaggio da un 
sistema economico “lineare” (materia prima, 
produzione, consumo e rifiuto) ad uno “circolare” 
(materia prima, produzione, consumo, rifiuto, 
riciclo e nuova materia prima) basato su soluzioni 
sostenibili e sull’uso circolare degli Assets, che 
ne prevede la massimizzazione dell’uso e la loro 
valorizzazione nella fase di fine vita. 
Tra le varie possibili strategie, per il raggiungimento 
delle quote di raccolta previste dalla normativa 
europea, Alea ha deciso di investire in un modello 
di raccolta porta a porta cosiddetto “spinto”. 
Si ricorda, inoltre, che il Regolamento per la 
Disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva, 
approvato con deliberazione del Consiglio Locale 
di Forlì-Cesena di ATERSIR n. 3 del 28 marzo 
2019 e modificato con deliberazione del Consiglio 
Locale di Forlì-Cesena n. 1 del 15 aprile 2020, è stato 
aggiornato nel corso del 2021 con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 5 del 18 giugno 2021. 

Il Regolamento per il servizio di gestione dei rifiuti 
urbani del bacino territoriale approvato con delibe-
razione del Consiglio di ambito di ATERSIR n. 10 
del 29 gennaio 2019 e modificato con deliberazione 
del Consiglio di ambito n. 9 del 30 marzo 2020. 

CdA

Simona Buda
Presidente

Enrico Pieri
Vice Presidente

Daniele Carloni Componente CdA

Collegio sindacale

Francesco Casadei Gardini Presidente

Francesco Di Tella

Anna Rita Balzani

Barbara Baldoni (supplente)

Pierpaolo Neri
(supplente)



Ricevute da 
call-center

.. di cui gestite 
da call-center

.. di cui recall 
gestiti da ALEA

Totale 70.609 61.209 9.400

Chiamate al call-center 2020 chiamat
e

Frequenze di raccolta

CENTRO 
STORICO*

ALTA 
DENSITÀ

BASSA 
DENSITÀ

Secco non riciclabile

Umido

Carta

Plastica-lattine

Vetro**

Vegetale

2 v/sett.

3 v/sett.

2 v/sett.

3 v/sett.

stradale

1 v/sett.

1 v/sett.

3 v/sett.

1 v/sett.

2 v/sett.

stradale

1 v/sett.

ogni 2 sett.

2 v/sett.

1 v/sett.

1 v/sett.

stradale

1 v/sett.

19.382
accessi agli

sportelli

Funzioni
Nella situazione standard l’azienda fornisce servizio 
nell’intero territorio dei suddetti Comuni. L’insieme 
delle porzioni di territorio soggette alle diverse 
componenti del servizio è definito in funzione del 
tessuto urbanistico e delle compatibilità tecniche 
ed economiche. 
Come noto, il metodo di raccolta “Porta a Porta” 
è stato introdotto per step successivi di fatto 

operandosi la trasformazione del servizio da 
stradale a porta a porta tra il 2018 e il 2019. Per gli 
esercizi a venire, pertanto, a far data dal 2020 non 
sono previste ulteriori trasformazioni del servizio. 
È doveroso ricordare che nel 2020, di concerto con 
i Comuni del Bacino, si è provveduto a ristorare 
utenze non domestiche particolarmente colpite 
dalla pandemia. L’accollo da parte dei Comuni, 
perfezionatosi con le rispettive delibere, ha avuto 
ad oggetto quota parte della Quota fissa della 
Tariffa corrispettiva, per un importo di oltre 1 
milione di euro.

** 
Nei territori di 
Forlimpopoli e 
Bertinoro la raccolta 
del vetro è fatta 
in modalità porta a 
porta
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Gli Eco-centri

Ecocentro

Ecocentro mobile

Ecocentro mobile “mini”

Territorio
La popolazione complessivamente servita è di 
180.862 abitanti, per un totale di circa 97.229 utenze 
di cui 87.648 domestiche e 9.581 non domestiche, 
che insistono su un territorio che presenta zone 
differenti per conformazione, viabilità e densità 
abitativa. 

Indagine 
di Customer Satisfaction
Al termine del 2020 è stata condotta la prima 
indagine di gradimento sui servizi erogati, rivolta 
alle utenze domestiche servite nei 13 Comuni di 
competenza. 
L’attività si è basata su un’intervista telefonica 
ad un campione di 1.000 utenze ripartite 
proporzionalmente tra i Comuni di residenza. 
In una scala da 1 a 5, il valore medio attribuito dai 
rispondenti è stato di 4, cioè buono.

ECOCENTRI 
ed ECOCENTRI MOBILI

n° persone 
per CDR 2020

Bertinoro (V. Caduti di Via Fani) 12.204

Bertinoro (V. Cellaimo) 1.890

Castrocaro Terme 7.657

Forlì (V. Mazzatinti) 56.076

Forlì (V. Isonzo) 29.258

Forlimpopoli 12.232

Galeata 3.713

Modigliana 7.496

Predappio 7.895

Rocca San Casciano 2.327

Tredozio 2.440

TOTALE 143.188

Dallo studio non sono emerse particolari criticità o 
urgenze su cui intervenire, bensì suggerimenti per 
il miglioramento di alcuni dei servizi già resi quali: 
diminuzione dei tempi di attesa al call center; 
necessità di maggiore pubblicizzazione della App 
esistente, del servizio di Ecobus ed Ecostop a Forlì; 
incentivazione al maggiore utilizzo degli Ecocentri 
e delle raccolte a domicilio, per determinate 
tipologie di rifiuti.
Come previsto dalla Carta dei servizi e in base alla 
delibera n. 444/2019 di ARERA sulla trasparenza 
delle informazioni, tali indagini saranno svolte 
periodicamente, per assicurare un costante 
monitoraggio del livello del servizio e del suo 
apprezzamento da parte 
dell’Utenza.
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Andamento della gestione 
nei settori in cui opera la società
La raccolta porta a porta è organizzata in maniera 
differenziata per le utenze non domestiche e 
domestiche, per zone e con diverse frequenze.

Accessi e conferimenti 
agli Eco-centri, anno 2020
Anello fondamentale a completamento del circuito 
di raccolta è costituito, infine, dagli ECOCENTRI 
ed ECOCENTRO MOBILI, dotati di contenitori 
differenziati, in cui è possibile conferire le tipologie 

residuali di rifiuti.
Agli undici Eco-Centri possono accedere tutti 
gli utenti residenti nel territorio del bacino, 
presentando all’entrata regolare documento che 
attesti la residenza. L’accesso è regolato dagli 
addetti al controllo presenti durante l’orario di 
apertura. Le tipologie di rifiuto ammesse e i limiti 
alle quantità giornaliere conferibili (finalizzati a 
garantire l’accesso al maggior numero di utenti 
per giorno di apertura) sono fissate nell’allegato 
IV del Regolamento di gestione, definitivamente 
approvato da ATERSIR nel 2019. 
Di seguito si riportano i dati dell’anno 2020 di 
raccolta differenziata nei 13 Comuni del nuovo 
progetto:

KG ante progetto kg raccolta 2020 Delta %

CARTA E CARTONE 776.623  989.458  27%

IMBALLI IN MATERIALI MISTI 668.990  529.907  -21%

UMIDO 818.818  1.617.462  98%

VEGETALE 811.928  596.818  -26%

VETRO 382.766  593.496  55%

SECCO 4.588  1.121.429  -76%

Bertinoro
82

Castrocaro Terme e TdS 52

Civitella
27

Dovadola
53

Forlì
81

Forlimpopoli
58

Galeata
46

Meldola
64

Modigliana
58

Portico
107

Predappio
55

Rocca S.C.
81

Tredozio
65

Media Bacino
74

Kg secco pro-capite 2020

Raccolta differenziata 2020

Bertinoro
78%Castrocaro Terne e TdS 87%Civitella
89%Dovadola
86%Forlì
82%Forlimpopoli
85%Galeata
88%Meldola
81%Modigliana
86%Portico
77%Predappio
83%Rocca S.C.
85%Tredozio
87%

Produzione media mensile
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2020 2019 variazione
Ricavi delle vendite 34.250.189 32.717.318 1.532.871 
Produzione interna 39.064 951.068 (912.004 )
VALORE DELLA PRODUZIONE OPERATIVA 34.289.253 33.668.386 620.867 
Costi esterni operativi 19.218.375 20.404.372 (1.185.997 )
Valore aggiunto 15.070.878 13.264.014 1.806.864 
Costi del personale 7.001.269 7.326.288 (325.019 )
MARGINE OPERATIVO LORDO 8.069.609 5.937.726 2.131.883 
Ammortamenti e accantonamenti 4.940.125 4.260.224 679.901 
RISULTATO OPERATIVO 3.129.484 1.677.502 1.451.982 
Risultato dell'area accessoria 322.942 (744.711 ) 1.067.653 
Risultato dell'area finanziaria (al netto oneri finanziari) 7.701 157 7.544 
EBIT NORMALIZZATO 3.460.127 932.948 2.527.179 
Risultato dell'area straordinaria 0 0 0 
EBIT INTEGRALE 3.460.127 932.948 2.527.179 
Oneri finanziari 316.949 206.900 110.049 
RISULTATO LORDO 3.143.178 726.048 2.417.130 
Imposte sul reddito 918.560 661.605 256.955 
RISULTATO NETTO 2.224.618 64.443 2.160.175 

Conto economico riclassificato a valore aggiunto
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Indice Formula %
ROE netto Risultato netto/Mezzi propri medi 37,28%

ROE lordo Risultato lordo/Mezzi propri medi 52,68%

ROI Risultato operativo/(CIO medio - Passività operative medie) 14,,52%

ROS Risultato operativo/ Ricavi di vendite 9,14%

Indici di redditività

Attivo 2020 2019 2018 Passivo 2020 2019 2018

ATTIVO FISSO 12.350.786 14.024.754 7.919.895 MEZZI PROPRI 5.966.769 3.742.145 1.816.492 

Imm.immateriali 1.879.483 2.710.649 2.560.616 Capitale sociale 3.861.214 3.861.214 2.000.000 

Imm. materiali 10.386.651 11.222.533 5.280.594 Riserve 2.105.555 (-119.069) (-183.508) 

Imm. finanziarie 84.652 91.572 78.685    

 
PASSIVO 
CONSOLIDATO

10.010.903 10.987.539 4.466.777 

ATTIVO
CIRCOLANTE

20.976.036 13.006.706 9.582.469    

Magazzino 965.243 1.154.691 1.151.747    

Liquidità differite 12.088.899 10.258.619 4.873.468 
PASSIVO 
CORRENTE 

17.349.150 12.301.775 11.219.085 

Liquidità immediate 7.921.894 1.593.396 3.557.254    

CAPITALE
INVESTITO

33.326.822 27.031.460 17.502.364 
CAPITALE DI
FINANZIAMENTO

33.326.822 27.031.460 17.502.364 

Stato patrimoniale riclassificato con metodo finanziario
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Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

2020 2019 2018

Margine primario 
di struttura

Mezzi propri - Attivo fisso (-6.384.017) (-10.282.609) (-6.103.403) 

Quoziente primario 
di struttura

Mezzi propri / Attivo fisso 0,48 0,27 0,23 

Margine secondario 
di struttura

(Mezzi propri + Passività cons.) 
- Attivo fisso

3.626.886 704.931 (-1.636.626.) 

Quoziente secondario 
di struttura

(Mezzi propri + Passività cons.)
- Attivo fisso

1,29 1,05 0,79 

Per ulteriori 
informazioni
sul bilancio della Società si rinvia 
alla sezione trasparenza del sito 
istituzionale 
www.alea-ambiente.it.
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Dati sul personale
Di seguito si riportano i dati delle Risorse Umane 
aggiornate al 31/12/2020

La percentuale di assenteismo 
al 31/12/2020 è di 9,8%
La Società nell’ottica di contenere il diffondersi del 
Coronavirus, e per la miglior salvaguardia possibile 
della salute dei propri dipendenti, ha incentivato il 
ricorso alla modalità di lavoro in Smart Working. 
Nell’esercizio 2020 ciò si è tradotto in una media di 
31 dipendenti in Smart Working, per complessivi 
203 giorni.

Tra gli altri strumenti utilizzati per fronteggiare 
l’emergenza sanitaria si ricordano i seguenti 
interventi:
• sanificazione specifica settimanale di uffici e 
spogliatoi con Ozono;
• sanificazione giornaliera di maniglie e superfici 
di uso comune;
• sanificazione settimanale del parco mezzi di Alea 
Ambiente;
• accesso contingentato a spogliatoi;
• accesso contingentato a servizi docce;
• accesso regolamentato alle sedi (obbligo di 
mascherine, rilievo temperatura, distanziamento);
• campagna ricerca Personale affetto da Covid 19;
• adesione progetto regionale “Sole”;
• acquisto termoscanner;
• acquisto sanificatori aria a raggi UVC;
• nomina di un “Comitato Covid” riunitosi a 
cadenza mensile.

DIPENDENTI di cui a tempo
indeterminato

di cui a tempo
determinato

UOMINI DONNE

129 129 0* 117 12

(*) non sono 
ricompresi i 
rapporti di lavoro in 
somministrazione

dda 19 a 29 3

dda 30 a 39 13

dda 40 a 49 36

dda 50 a 59 68

dda 60 a 69 9

Distinzione per fascia di età
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Progetto Scuole
Nel 2020 Alea ha concluso il percorso didattico 
iniziato nel 2019, rivolto alle scuole secondarie di 
primo grado dei Comuni gestiti.
Il progetto dal titolo “Corresponsabilità: 
comunichiamolo agli altri”, ha coinvolto circa 
500 studenti che hanno partecipato al concorso 
finale “#STAIDALLAPARTEGIUSTA” inviando 
un elaborato creativo su temi, quali: l’economia 
circolare, la raccolta differenziata, la salvaguardia 
dell’Ambiente inteso come bene comune e della 
responsabilità di ciascun individuo nelle proprie 
azioni quotidiane. 
Sono state premiate due classi della scuola 
secondaria di primo grado “Caterina Sforza” di 
Forlì e una della scuola secondaria di primo grado 
“Silvestro Lega” di Modigliana, alla presenza delle 
autorità dei rispettivi comuni e del Presidente di 
Alea Ambiente.
Le classi vincitrici si sono aggiudicate tre buoni 
acquisto in materiale didattico.
È altresì stato avviato un altro progetto didattico 
dal titolo: “Quale impronta lasciano i nostri 
rifiuti?”, riferito all’anno scolastico 2020-2021, 
con l’obiettivo di approfondire i temi già trattati 
e ribadire l’importanza di porre l’attenzione sulle 
conseguenze per l’ambiente di ogni nostra azione 
quotidiana.

Progetto casa circondariale di Forlì
L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con 
Techne, Società del gruppo da sempre impegnata 
sul fronte dell’integrazione sociale, a cui è stata 
affidata l’organizzazione di tirocini formativi sul 
tema della gestione della raccolta differenziata 
che si sono svolti all’interno della struttura, nel 

Le attività per la comunità: 
Progetti educativi e di informazione 
ambientale

pieno rispetto delle norme anti-Covid. Il tirocinio 
“La raccolta differenziata in carcere” ha coinvolto 
alcuni detenuti prossimi al fine pena, che insieme 
ad operatori di Alea Ambiente hanno imparato 
come separare correttamente gli scarti e a riflettere 
sul ciclo dei rifiuti, dimostrando grande interesse 
e curiosità.
Ai detenuti sono stati consegnati i dispositivi di 
protezione individuale che utilizzano gli stessi 
operatori di Alea Ambiente durante il servizio 
e i sacchetti per la raccolta dell’umido in tutte le 
celle. L’obiettivo del tirocinio è stato non solo 
di coinvolgere i detenuti prescelti, ma anche di 
migliorare concretamente la raccolta differenziata 
all’interno del carcere. Infatti fin da subito si sono 
visti gli effetti positivi, sia in termini di riduzione 
del rifiuto indifferenziato prodotto, sia di aumento 
delle frazioni riciclabili. Il progetto ha anche avuto 
come finalità quella di avvicinare i detenuti ad una 
professionalità, quella di operatore ecologico, quale 
possibilità per rientrare nel mondo del lavoro.

Gli Ecoeventi
Nel 2020 Alea Ambiente ha partecipato alle sagre 
e alle feste pubbliche per presidiare la raccolta dei 
rifiuti prodotti. Con la rimozione dei cassonetti 
stradali e l’estensione della raccolta porta a porta, 
è emersa infatti l’esigenza di dare un servizio di 
raccolta strutturato ed efficiente anche durante 
gli eventi, creando degli Ecopunti organizzati con 
contenitori per ciascuna frazione di rifiuto (carta, 
plastica, umido e secco) e controllati da Personale 
specializzato. 
Gli operatori hanno il compito di supportare i 
Cittadini nel conferimento corretto dei rifiuti, 
rispettando i principi di riduzione del secco 
non differenziabile e di attenzione alla raccolta 
differenziata.
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La gestione durante la pandemia 
COVID-19
Forlifarma, con le sue 9 farmacie, durante tutto 
il periodo di emergenza sanitaria per Covid19 
del 2020 è stata in prima linea, affrontando con 
grande impegno l’emergenza, con tutte le unità 
sempre aperte, svolgendo un ruolo attivo sul 
fronte della prevenzione e dell’assistenza a favore 
della cittadinanza. 

La Società ha messo in campo tempestivamente gli 
interventi strutturali per garantire la sicurezza di 
tutti (farmacisti e clienti) per prevenire la diffusione 
del contagio all’interno delle proprie farmacie: 
barriere in plexiglass, sul pavimento segnaletica 
orizzontale per assicurare la distanza dai banchi e 
tracciamento dei percorsi, mascherine FFP2, guanti 
e visiere per il personale, affissione dei cartelli, 
contingentamento degli accessi, sanificazione degli 
ambienti, erogatori gel igienizzanti.

All’inizio della pandemia, durante le fasi 1 e 2, 
sono stati sospesi quasi tutti i servizi erogati 
dalle farmacie. Tale sospensione è stata generata 
dalla necessità di ridurre il rischio di contagio, 
in un periodo dove i clienti non indossavano 
i DPI (dispositivi di protezione individuale, 
prevalentemente mascherine) e/o gli stessi erano 
inadeguati, e vi era una carenza di DPI da destinare 
al personale della farmacia. 

Da maggio le farmacie hanno progressivamente 
riattivato l’offerta dei servizi, garantendo la 
sicurezza del cliente e dell’operatore mediante 
protocolli specifici stilati dal Responsabile della 
Sicurezza e condivisi con le organizzazioni 
sindacali di categoria. 
A giugno sono ripartiti i servizi resi per conto del 
Sistema Sanitario Regionale, quali prenotazioni 

CUP, stampa e consegna dei referti, screening colon 
retto, da ottobre i test sierologici e da dicembre i 
tamponi rapidi. 

La spasmodica ricerca delle mascherine ha 
rappresentato una fase particolarmente critica 
nel contesto della pandemia, una fase che ha 
coinvolto anche le farmacie, che la hanno al 
tempo stesso subita e dovuta gestire. 

In particolare, durante la fase 1 si è avuta grande 
difficoltà nell’approvvigionamento di mascherine, 
specie per le FFP2, per le mascherine chirurgiche 
con marchiatura CE e senza marchiatura CE, che 
comunque sono state acquistate a prezzi superiori 
rispetto ai prezzi pre-emergenza e vendute a prezzi 
con ricarichi molto bassi al fine di agevolarne la 
diffusione. Non solo, ma all’inizio della pandemia 
non era chiaro neppure quali tipologie fosse 
necessario acquistare e con quali certificazioni, 
il che ha anche provocato una temporanea 
interruzione della loro vendita per mancanza di 
informazioni certe. Forlifarma è stata nel periodo 
pandemico anche punto di riferimento per molte 
realtà produttive e amministrative, pubbliche e 
private, che hanno trovato risposta alle esigenze di 
sicurezza per i propri operatori e clienti. 

Pertanto, con riferimento alle vendite ed ai servizi 
in farmacia, il 2020, dominato dalla pandemia per 
dieci mesi, non ha permesso lo sviluppo delle linee 
di prodotti da consiglio, come negli anni prece-
denti, e lo svolgimento di servizi alla clientela. 
Anche diverse iniziative in favore della cittadinanza 
si sono dovute sospendere in attesa di condizioni 
esterne favorevoli, quindi diversi indici e indicatori 
con riferimento all’esercizio precedente risultano 
non comparabili, data la situazione eccezionale, e 
in riduzione in quanto le attività sono state svolte 
solo per alcuni periodi del 2020, così pure il primo 
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Missione e funzioni
Forlifarma S.p.A. svolge attività economico-
imprenditoriale e di servizio alla collettività 
in funzione della promozione della salute 
e del benessere della collettività e degli 
individui, gestendo per i Comuni Soci le 
seguenti farmacie:

• Farmacia De Calboli, 
sita in Largo De Calboli n. 1

• Farmacia Risorgimento, 
sita in Via Risorgimento n. 19

• Farmacia Ospedaletto, 
sita in Via Ravegnana n. 384

• Farmacia Ca’ Rossa, 
sita in Via Campo degli Svizzeri n. 67/C

• Farmacia Piazza Erbe, 
sita in Via Carlo Matteucci n. 14

• Farmacia Zona IVA, 
sita in Via Risorgimento n. 281

• Farmacia Bussecchio, 
sita in Via E. Piolanti n. 20

• Farmacia Punta di Ferro
presso Centro Commerciale Punta di Ferro

• Farmacia Forlimpopoli, 
sita in Piazza Martiri di Cefalonia n. 10.

margine, compresso dalla pandemia nel 2020, negli 
ultimi mesi ha dato segni di ripresa.

La società non ha utilizzato ammortizzatori sociali 
e non ha attivato attività in smart working sia 
nel comparto vendite, in quanto non conciliabile 
con l’attività di farmacia, e neppure nel comparto 
amministrativo, in quanto i dipendenti hanno un 
loro spazio lavorativo in locali separati per la quasi 
totalità. Nel 2020 non si sono rilevate malattie 
Covid-19 per causa di servizio.

Forlifarma ha attivato appena possibile anche 
attività di sostegno per la clientela, fornendo servizi 
di rilevazione infezione Covid-19 (tamponi rapidi 
dal 21 dicembre e test sierologici da ottobre) in 
diverse farmacie, e servizi di consegna a domicilio 
per la clientela che lo richiedeva.

Mario Patanè          Amministratore Unico 

Collegio sindacale

Giovanni Battista Furno      Presidente

Ermelinda Astore           Sindaco eff. 

Lisa Lombardi                    Sindaco eff.

Barbara Baldoni                 Sindaco suppl.

Riccardo Mengozzi             Sindaco suppl.

37



di cui 49 a tempo indeterminato
e 15 a tempo determinato 

Risorse umane
dipendenti64

ore lavorate

100.079
56

8

Tipologia Ore assenza

Malattia 1.740
Malattia dei figli 28
Lutto 64
L. 104 1.078
Maternità obbligatoria 1.232
Maternità facoltativa 3.044
Congedo matrimoniale 192
TOTALE 7.378

Assenze per tipologia

Anni Numero

da 20 a 30 16

da 30 a 40 16

da 40 a 50 15

da 50 a 60 12

oltre 60 5

Personale 2020

L’83% del personale è laureato 
e il rimanente 17% è diplomato.

2017 2018 2019 2020Ore lavorate 83.297 91.666 103.359 100.078Ore di assenza 12.317 6.595 7.993 7.378% assenza 14,79% 7,19% 7,73% 7,37%

Formazione in azienda ore 626

Formazione ECM ore 203

Totale ore 829

Formazione del personale
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6
farmacie 100%

Rapporti con la clientela
Forlifarma ha promosso una ricerca sulla qualità 
e l’efficacia dei servizi prestati dalle Farmacie 
Comunali di Forlì. La ricerca è stata condotta nel 
periodo dicembre 2020 attraverso un questionario-
intervista presentato ai clienti delle nove farmacie 
comunali (sono stati esaminati n. 512 questionari).
Dall’indagine emerge una valutazione positiva 
da parte dei cittadini sulla qualità e l’efficacia dei 
servizi prestati e sulla preparazione e la cortesia del 
personale.

Il giudizio espresso dalla clientela è motivato da:
• fiducia nel farmacista; 
• disponibilità e cortesia degli operatori;
• capacità di dare consigli e spiegazioni;
• sconti/offerte sugli OTC e sui prodotti 
parafarmaceutici;
• servizi offerti.

I tempi di attesa in farmacia vengono considerati 
dagli intervistati per il 14% accettabili e per l’83% 
buoni.

L’82% dei rispondenti ritiene che gli orari di 
apertura al pubblico siano buoni.

L’84% dei rispondenti dichiara di sentirsi molto 
garantito dalle misure anti Covid intraprese.

Alcuni dati gestionali dell’anno 2020

Scontrini emessi 586.015

Ricette spedite 332.734

Tessere fedeltà attive 15.951

Pezzi venduti 1.860.564

Ricavi dell’anno (Euro) 13.652.281

Utili netti dell’anno (Euro) 227.135

Promozioni a favore della clientela (Euro) 659.667

Investimenti effettuati (Euro) 223.897

9
farmacie
che propongono la raccolta 

di farmaci scaduti e il 
recupero di farmaci ancora 

utilizzabili

dotate di sistemi di 
illuminazione 

a basso consumo (led)

4
farmacie
riscaldate attraverso energia 
non prodotta direttamente 

da fonti fossili

Utilizzo di carta riciclata

L’impegno nei confronti dell’ambiente
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Ore di apertura delle farmacie 28.700

Autotest effettuati
(es. glicemia, colesterolo etc etc) 768

Test ECG di prevenzione 790

Noleggio di apparecchi sanitari 190

L’impegno per i clienti

• promozioni con carta fedeltà;
• sensibilizzazione, formazione del personale e 
inserimento di ulteriori forze in organico;
• prezzi calmierati su alcune linee, come alimenti 
per l’infanzia (esclusi dalle promozioni gli alimenti 
per lattanti, in quanto la Società si è fatta promotrice 
di iniziative per la valorizzazione dell’allattamento al 
seno, rendendo anche disponibili spazi dedicati alle 
neo mamme per questo e per il cambio pannolino, 
medicazione, ecc…);
• “obiettivo cliente”: promossa, anche con corsi di 
formazione comportamentali rivolti ai farmacisti, 
per curare l’accoglienza al cliente, con metodologie 
empatiche;
• promozioni temporanee su prodotti 
parafarmaceutici e OTC con volantini taglia 
prezzo;
• sensibilizzazione verso gruppi omogenei di clienti 
(es. cardiopatici, ipertesi, ecc…);
• una maggiore attenzione verso i cosiddetti 
farmaci alternativi e, in particolare, verso i prodotti 
fito-terapeutici ed omeopatici;
• servizio di consulenza gratuito.

La prevenzione in farmacia

In farmacia la vendita rappresenta solo una parte 
dell’intera attività: si può stimare che almeno i 
2/3 degli utenti si rechino in farmacia anche per 
ottenere consulenze sulla salute e sullo stare bene.
La farmacia offre una consulenza sanitaria gratuita, 
ma si tratta di un’attività molto impegnativa: una 
recente ricerca del periodico “Nuovo collegamento” 
stima tale attività in 2 ore di lavoro al giorno per 
addetto, con un costo di circa € 10.000 ad anno per 
addetto.
Questo servizio di consulenza è garantito dalle 
farmacie comunali tutti i giorni della settimana.

Politiche di marketing e sociali
Si evidenziano di seguito le promozioni offerte ai 
clienti e i benefici in termini di spesa, oltre alla pro-
posta di servizi (alcuni offerti anche gratuitamente) 
nelle farmacie comunali nel 2020:
• controlli gratuiti peso/pressione;
• educazione sanitaria alla cittadinanza (gratuita e 
svolta prevalentemente all’interno delle farmacie)
• giornata nazionale del Banco Farmaceutico 
2020, donati prodotti destinati a fasce deboli della 
popolazione per circa € 6.597
• farmaco Solidale, attraverso la raccolta di 
medicinali non scaduti in ciascuna delle 9 farmacie
• prezzo calmierato prodotti per la prima infanzia 
e fasce deboli
• servizio notturno in farmacia
• prenotazioni CUP in farmacia n. 26.443, 
consegna referti in farmacia
• consegna farmaci in distribuzione per conto 
(DPC cioè di proprietà ASL) n. 31.023
• test sierologici effettuati (dal 19/10/2020) n. 1.440
• tamponi rapidi effettuati (dal 21/12/2020) n. 806.
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Performance economico-finanziarie
Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto

Andamento utile dell’esercizio

Ricavi caratteristici 11.859.715 12.510.647 13.664.396 13.652.281

Altri ricavi 566.770 378.013 449.132 400.883

Valore della produzione 12.426.485 12.888.660 14.113.528 14.053.164

Costi operativi esterni 9.348.077 9.559.709 10.410.993 10.580.655

Valore Aggiunto 3.078.408 3.328.951 3.702.535 3.472.509

Costi del personale 2.270.764 2.467.055 2.813.996 2.637.899

Margine operativo (EBITDA) 807.644 861.896 888.539 834.610

Ammortamenti e accantonamenti 400.374 444.922 491.710 515.830

Reddito operativo 407.270 416.974 396.829 318.780

Saldo proventi e oneri finanziari 3.619 2.979 2.133 653

Risultato prima dell'imposte 410.889 419.953 398.962 319.433

Imposte d'esercizio -162.978 -137.479 -94.281 -92.298

Risultato d'esercizio 247.911 282.474 304.681 227.135

2017 2018 2019 2020

€  57.796 € 128.471

€ 162.967 € 247.911

€ 282.474
€ 304.681

€ 227.135

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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2015

3,6% 5,1%
6,3%

8,7%

8,0%

9,7%

2016 2017 2018 2019 2020

Primo margine commerciale
Il primo margine commerciale (rapporto tra il 
ricavo di vendita dei farmaci e il relativo costo di 
acquisto) evidenzia un aumento costante negli 
ultimi anni, grazie ad una politica sugli acquisti 
oculata.

Forlìfarma, come da indicazioni ricevute dagli enti proprietari, durante il periodo pandemico (soprattutto 
durante la prima fase) ha cercato di contenere i margini di DPI per agevolarne la diffusione ed è stato 
punto di riferimento per molte realtà produttive pubbliche e private che hanno quindi trovato risposta 
alle esigenze di sicurezza per i propri dipendenti e clienti.

Indici di redditività

20172015 20182016 2019 2020
ROE - Redditività del capitale proprio 1,97% 2,48% 3,68% 4,09% 4,31% 3,48%

ROI - Redditività del capitale investito 1,83% 2,23% 3,56% 3,50% 3.36% 2,74%

Indici di efficienza 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROS - Redditività delle vendite 2,10% 2,36% 3,43% 3,33% 2,90% 2,33%

Analisi situazione di liquidità 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liquidità generale 0,78 0,80 0,77 0,75 0,65 0,70%

Analisi della solidità patrimoniale 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grado di indebitamento globale 0,84 0,73 0,70 0,72 0,69 0,69

Indice di copertura immobilizzazioni 0,72 0,76 0,77 0,77 0,76 0,76

*Considerati anche i valori a favore del Comune di Forlimpopoli

Le risorse erogate a favore del Comune di Forlì e della Holding Livia Tellus

201720152014 20182016 2019 2020
Canone di concessione 337.711 353.642 365.682 401.846 420.482 445.247 442.674

Sponsorizzazione iniziative 0 0 2.639 1.639 0 0 0

Utile distribuito 57.796 85.000 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000

Parte corrente distribuita 395.507 438.642 468.321 501.957 570.482 595.247 592.674
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Missione e Funzioni
FMI gestisce la mobilità del territorio forlivese, 
la pianificazione del trasporto pubblico urbano, 
oltre a tutte quelle attività collaterali connesse 
all’indicazione delle linee guida e alla gestione di 
una mobilità integrata. Ha redatto, infine, Studi 
sul traffico e il Piano del Traffico per il Comune di 
Forlì. 
L’ obiettivo della società è quello di gestire in modo 
integrato le diverse attività, rivolte a migliorare 
la mobilità e la logistica nel territorio di Forlì in 
un’ottica innovativa e sostenibile.
In data 01/01/2019 è divenuta operativa la fusione 
per incorporazione di Forlì Città Solare S.r.l., per 
cui da tale data FMI S.r.l. svolge anche le nuove 
attività relative alla conservazione, valorizzazione 
e gestione del patrimonio immobiliare e del 
territorio dei Comuni Soci, anche ai fini della tutela 
ambientale e del risparmio energetico.
FMI ha sviluppato un proprio know how sui temi 
della mobilità sostenibile, dell’efficientamento 
energetico, delle opere pubbliche in tema di edilizia 
e viabilità e sistemi tecnologici legati alla sicurezza 
urbana. Queste competenze sono ovviamente 
a disposizione dei comuni soci in base alle loro 
necessità ed esigenze. È interessante evidenziare 
che i temi sono tutti connessi ai piani nazionali 
ed europei, PNRR recovery fund e più in generale 
all’enorme sfida della transizione energetica che 
attende il nostro paese e in quota parte al nostro 
territorio.
Un aspetto quindi di particolare interesse sono i 
progetti come:
- il “Collegamento veloce Forlì-Cesena Lotto 1 e 2”;
- gli interventi di efficientamento energetico sugli 
edifici pubblici come le scuole;
- i progetti sulla sicurezza urbana come la 

videosorveglianza e le telecamere di lettura 
targhe;
- la valorizzazione del trasporto pubblico locale e 
la sua rete, depositi e fermate.

Risorse umane

forza media 2020
29,38

13,31

16,7

di cui 28,38 a tempo indeterminato e 0,55 a 
tempo determinato 

dda 30 a 39 1

dda 40 a 49 9.9

dda 50 a 59 13.65

dda 60 a 69 4.83
dTotale 29.38

Forza media 
per fascia di età (2020)

Alberto Donati Amministratore Unico

Elisa Toni  Sindaco Unico
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Emergenza epidemiologica 
da Covid-19
FMI ha attivato il funzionamento degli uffici 
mediante il ricorso allo smartworking, in tutti 
i casi in cui era possibile. Per le attività che non 
consentivano il ricorso allo smartworking, si è 
disposta la collocazione del personale in uffici 
singoli, e, nei locali con più postazioni (Front Office 
e Ufficio Ausiliari) tramite dotazioni utilizzabili da 
più persone (es. fotocopiatrici) e una turnazione 
del personale che consentisse la presenza di una 
sola persona per volta in tali locali.
FMI ha inoltre favorito la fruizione da parte di 
tutto il personale delle ferie, compatibilmente con 
le esigenze aziendali ed ha infine attivato il ricorso 
agli ammortizzatori sociali, il cui utilizzo è stato 
comunque molto contenuto e limitato al personale 

Alcuni dati gestionali dell’anno 2020

Forza media 
per fascia di età (2020)

ausiliario non disponibile all’impiego in servizi 
alternativi, attivati dall’azienda.

Smartworking
• N. medio dipendenti in smartworking: 18,97
• N. giornate in smart working: 833

Ammortizzatori sociali
• N. giornate di C.I.G. totali: 23
• Percentuale di ore di assenza rispetto alle ore 
lavorabili

- anno 2020: 10,56% 
- anno 2019: 6,37%

In relazione alle attività realizzate dalla Società 
si evidenzia che tutti i dati gestionali 2020 sotto 
riportati sono stati fortemente influenzati dalle 
limitazioni derivanti dalle normative nazionali 
anticontagio.

Fascia C lunga-sosta 
€ 0.50 per la prima ora – € 1.00 per la seconda ora – € 1.50 per la terza ora – € 2.00 giornaliero. 
Gli importi non sono frazionabili

Parcheggi in struttura

Parcheggio Montefeltro posti n.   91

Parcheggio Lombardini posti n. 278

Parcheggio Manzoni posti n. 277

Parcheggi lunga sosta

Parcheggio Lombardini 278
Parcheggio Mafalda di Savoia 45
Parcheggio Sferisterio 44
Parcheggio p.le Montegrappa 178
Parcheggio p.le Corbizzi 49
Parcheggio Oriani 113
Parcheggio Martiri d’Ungheria (stazione FF.SS. ) 69
Parcheggio p.le Igino Lega 111
Parcheggio via Cesare Battisti 31
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Trasporto scolastico
FMI gestisce il servizio di trasporto scolastico per i 
seguenti Comuni:
• Bertinoro
• Civitella di Romagna  (fino al 2019)
• Forlì 
• Forlimpopoli (dal 2020)
• Predappio 
• Santa Sofia.

Pass Disabili
Nel 2020 FMI ha rilasciato il pass disabili per 
i seguenti Comuni Soci: Forlì, Forlimpopoli, 
Bertinoro, Galeata, Civitella di Romagna, 
Santa Sofia, Castrocaro Terme e Terra del Sole, 
Predappio, Rocca San Casciano, Dovadola, Portico 
e San Benedetto. 

Tale funzione è definita e concordata, anche 
per parte operativa, con la Polizia Municipale 
dell’Unione dei Comuni della Romagna forlivese.

Tessere per la Sosta
Le tessere per la sosta si possono utilizzare nei 
parcometri in alternativa alle monete. Si possono 
acquistare allo sportello di FMI o nei punti vendita 
dei parcheggi Carmine, XX settembre, Cavour, 
Montefeltro, Manzoni e sono disponibili con 
importi da € 5.00 e € 10.00 e si possono ricaricare 
dai parcometri dedicati.

Studenti trasportati

Iniziative a favore della clientela

2017 2018 2019 2020

794 796

946

799

Pass rilasciati

2017 2018 2019 2020

ND ND

276

722
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Abbonamenti sosta
Prevede la sosta in tutte le aree del centro storico 
(settore rosso, verde, viola, giallo).
Esclusioni: C.so Repubblica, C.so Diaz, C.so 
Mazzini, C.so Garibaldi, Via G. Regnoli.
Parcheggi Lunga sosta, via Zanchini, parcheggio 
via Oriani (lato Confartigianato), P.zza Carmine, 
Piazza XX Settembre, Piazza Cavour.
ANNUALE
• Costo abbonamento € 550,00
• Costo abbonamento ECO € 275,00 
(per auto alimentate metano, GPL, ibride)

Accesso Z.T.L.
Come altre città italiane ed europee, Forlì si è 
dotata di un sistema di rilevamento elettronico 
“MERCURIO” che controlla gli accessi alla Zona a 
Traffico Limitato (ZTL) del Centro Storico.
Nel cuore della città sono attivi 2 anelli perimetrali 
che si differenziano per una diversa regolamenta-
zione riguardante l’accesso
PRIMO ANELLO
• Zona Traffico Limitato (ZTL)
• 8 varchi circoscrivono la ZTL, che resta 
invariata. Le auto sprovviste di autorizzazione di 
accesso alla ZTL sono soggette a sanzione.

SECONDO ANELLO
• Presidio della Legalità
• 7 dispositivi elettronici che 
monitorano l’ingresso dei mezzi 
a fini statistici con funzioni 

Abbonamenti rilasciati

Permessi rilasciati

di “controllo della sicurezza”. 
Questi non hanno funzione sanzionatoria.

Nella ZTL e AP, si può accedere solo se autorizzati 
e in orari prestabiliti, in quanto la circolazione 
dei veicoli a motore è soggetta a limitazioni. 
L’autorizzazione/attestazione/permesso/ticket 
all’accesso è rilasciata, dalla società Forlì Mobilità 
Integrata (FMI), in via Lombardini 2.

2017 2018 2019 2020

3038 3204

2453

3274

2018 2019 2020

15434

19398

15685

SEMESTRALE
• Costo abbonamento € 320,00
• Costo abbonamento ECO € 160,00 
(per auto alimentate metano, GPL, ibride)

MENSILE
• Costo abbonamento € 60,00
• Costo abbonamento ECO € 30,00 
(per auto alimentate metano, GPL, ibride)
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“MI MUOVO IN BICI” è un innovativo sistema 
di noleggio in condivisione di biciclette (Bike 
sharing), che rappresenta un modo alternativo di 
muoversi in città per contribuire a diminuire il 
traffico e a ridurre l’inquinamento. Chi arriva in 
città con l’autobus, in treno o con la propria auto 
ha la possibilità di utilizzare una bicicletta per 
muoversi agevolmente in città.

FMI S.r.l. svolge, per alcuni dei Comuni Soci (Forlì, 
Civitella di Romagna, Galeata e Santa Sofia), le 
verifiche per il rilascio della certificazione di 
idoneità alloggiativa igenico-sanitaria. su alloggi di 
Edilizia Residenziale Pubblica
Il certificato di idoneità di alloggio è un documento 
che attesta che l’alloggio è idoneo sotto il profilo 
igienico-sanitario e rientra nei parametri minimi 
previsti dalla legge regionale per gli alloggi di 
edilizia residenziale. L’idoneità è valutata in base 

Il Servizio di bike sharing

Certificazione di Idoneità 
Alloggiativa Igienico-Sanitaria

Utilizzo bike sharing

Accertamenti effettuati

ai seguenti parametri: superficie dell’alloggio, 
numero dei vani di cui è composto e delle persone 
che vi devono abitare.

È destinato ai cittadini italiani e stranieri; in 
particolare il certificato può essere utilizzato 
da tutti i cittadini non appartenenti all’Unione 
Europea che vogliano ottenere il nulla osta al 
ricongiungimento del nucleo familiare, oppure 
presentare richiesta per la carta di soggiorno per 
i propri familiari, o sottoscrivere con il proprio 
datore di lavoro il contratto di lavoro.

2017 2018 2019 2020

17702
13774

10409

6166

2017 2018 2019 2020

415
408

308

383

Il servizio è destinato a tutti i cittadini, in 
particolare i pendolari e turisti, che hanno la 
necessità di effettuare brevi spostamenti in città, 
senza il problema dell’accesso alle ZTL e senza il 
problema del parcheggio. L’utilizzo del servizio è 
altresì consentito ai soggetti minori che abbiano 
compiuto il sedicesimo anno di età.
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La performance economico-finanziaria

Conto economico riclassificato a Valore Aggiunto

2019 2020

Ricavi caratteristici 5.388.608 4.581.419

Altri ricavi 330.608 558.997

Valore della produzione 5.719.216 5.140.416

Costi operativi esterni 2.705.557 2.443.709

Canone concessione 550.000 300.000

Valore Aggiunto 2.463.659 2.396.707

Costi del personale 1.389.208 1.323.056

Margine operativo (EBITDA) 1.074.451 1.073.651

Ammortamenti e accantonamenti 1.003.685 1.004.397

Reddito operativi (EBIT) 70.766 69.254

Saldo proventi e oneri finanziari (23.421) (18.254)

Risultato prima dell'imposte 47.345 51.000

Imposte d'esercizio 43.009 26.630

Risultato d'esercizio 4.336 24.370

Indici di redditività
2019 2020

ROE - Redditività del capitale proprio 0,08 0,45

ROI - Redditività del capitale investito 0,56 0,55

Indici di efficienza
2019 2020

ROS - Redditività delle vendite 1,24 1,35

Analisi situazione di liquidità 2019 2020

Liquidità generale
0,69 0,91

Analisi della solidità patrimoniale 2019 2020

Grado di indebitamento globale 1,34 1,31

Indice di copertura immobilizzazioni 0,77 0,94
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www.romagnacque.it

Mission
Il benessere della collettività è l’orizzonte 
dell’attività di romagna acque, è il focus 
dei suoi obiettivi operativi principali, 
che sono la conservazione del capitale 
naturale e l’accesso all’acqua.

“Garantire acqua in quantità e qualità adeguate 
in ogni momento dell’anno a tutto il territorio 
romagnolo salvaguardando l’ambiente e la risorsa 
idrica e garantendo impatti tariffari contenuti”, 
da oltre 50 anni è questa l’essenza della mission di 
Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., società 
per azioni a capitale totalmente pubblico vincolato, 
proprietaria di tutte le fonti idropotabili per usi 
civili della Romagna.
È così che copriamo il fabbisogno idrico per usi 
civili del territorio romagnolo con attenzione alle 
tre dimensioni della sostenibilità: ambientale, 
economica e sociale.

Acqua e territorio vivono in un legame stretto e 
prezioso. Il compito di chi come Romagna Acque 
produce risorsa potabile è delicato e strategico ed 
esige il rispetto dell’ambiente.
Per proteggere gli eco-
sistemi si privilegiano 
fonti di superficie, 
monitorando le zone di 
prelievo e preservando la 
portata naturale dei corsi 
d’acqua. 
Sono impegni che Romagna Acque 
sostiene e le risorse vanno generate 
attraverso costi ambientali che 
trovano riscontro anche nel 
dibattito normativo sui pagamenti 
ecosistemici in tariffa: è l’ottica 
della green economy per uno sviluppo 

sostenibile che guarda al domani per evitare 
l’acuirsi di sempre maggiori emergenze planetarie.

La qualità ambientale è una garanzia anche per 
la qualità dell’acqua che Romagna Acque preleva 
in gran parte da aree salubri e protette, come il 
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 
Falterona e Campigna dove si trova la Diga di 
Ridracoli, la più importante delle fonti sociali.
In tutte e 3 le Province romagnole sono presenti 
numerose altre fonti con varie tipologie di acqua 
trattate in diversi impianti di potabilizzazione che 
alimentano la grande rete idrica dell’acquedotto 
della Romagna.
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Alcuni dati gestionali dell’anno 2020
Il Capitale ambientale

La produzione idrica
L’attività principale di Romagna Acque - Società 
delle Fonti S.p.A. consiste nella produzione 
all’ingrosso a copertura del fabbisogno idropotabile 
del territorio romagnolo.

2016 2017 2018 2019 2020

Mc di acqua venduta 
(in milioni)

110,98 115,43 113,57 111,57 107,57

Mc di Ridracoli 
(in milioni)

54,6 49,2% 46,55 40,2% 58,63 51,63% 52,51 47% 59,55 55%

La Società consegna, quindi, la risorsa al gestore 
del Servizio Idrico Integrato (HERA S.p.A.), che 
si occupa della distribuzione dell’acqua all’utente 
finale.

RIDRACOLI FALDA SUPERFICIE 
E SUBALVEO

TOTALE

Provincia Forlì-Cesena  27.081.033  5.532.893  3.314.752  36.998.223 

Provincia Ravenna – usi civili  16.908.060  16.898.156  746.805  34.876.907 

Provincia Ravenna – usi plurimi  14.552.979  -    17.981.479  32.854.964 

Provincia Rimini  366.508  323.073  695.162 

Provincia Rimini – usi plurimi  638.718  -    648.444 

Provincia Pesaro-Urbino  330  -    -    330 

San Marino
 -    -    3.288.384 3.291.779

Altri usi civili privati
107.633.170

TOTALE ACQUA DISTRIBUITA
1.732.639

Consumo legato 

a processo potabilizzazione

109.365.809

TOTALE ACQUA CAPTATA 55% 21% 24% 100%

Distribuzione percentuale 52,5% 22,5% 25% 100%
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Monitoraggio qualitativo dell’acqua

Il Bilancio energetico

I controlli sulla qualità dell’acqua svolti dai 
laboratori di Romagna Acque si basano su 
un’accurata scelta dei punti di controllo e delle 

Per Romagna Acque la produzione di energia 
da fonti rinnovabili è possibile grazie alla 
presenza di:
• n. 7 centrali idroelettriche 
che sfruttano i salti altimetrici dell’acqua
• n. 8 impianti fotovoltaici 
situati sulla rete distributiva

Analisi & Controlli

8.869

183.401 305.033 395.063 353.168 409.347 354.532

9.307 10.808 9.582

10.437

10.869

2015
2016

2017
2019

2020
2018

Campioni analizzati

Numero totale 
determinazioni

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.
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Campioni analizzati

Energia IDROELETTRICA prodotta kWh 9.242.548 8.492.502 9.278.592

Energia FOTOVOLTAICA prodotta kWh 687.414 754.054 961.499

Energia IDROELETTRICA prodotta 
nella centrale di Isola di proprietà 
di Enel Green Power S.p.A. (la cui 
produzione non confluisce nel bilancio 
energetico di Romagna Acque)

kWh 33.405.648 25.461.672 30.942.336

Produzione complessiva 
di Energia Elettrica* kWh 43.335.610 34.708.228 41.182.427

Energia elettrica consumata kWh 35.502.788 40.305.121 32.482.488

Volumi di acqua distribuita m3 113.571.724 111.569.860 107.633.170

Energia prodotta per m3 

di acqua distribuita
kWh/m3 0,382 0,311 0,383

Energia consumata per m3 
di acqua distribuita

kWh/m3 0,313 0,361 0,302

Rapporto energia 
prodotta/consumata  1,22 0,86 1,27

Produzione di energia per tipologia di fonte

Le risorse umane

tutti a tempo indeterminato 
dipendenti

156

30

126

CDA

Tonino Bernabè  Presidente (Area terr. Rimini)

Roberto Biondi  Vice Presidente (Area terr. Forlì)

Giulia Bubbolini   Consigliere (Area terri. Cesena)

Giovanni Crocetti Bernardi Consigliere (Area terr. Ravenna)

Ilaria Morigi  Consigliere (Area terr. Ravenna)

Collegio sindacale

Gaetano Cirilli   Presidente (Area ravennate)

Paolo Damiani   Sindaco eff. (Area riminese)

Slivia Vicini   Sindaco eff. (Area cesenate)

Silvia Romboli   Sindaco suppl. (Area cesenate)

Simona Muratori   Sindaco suppl. (Area riminese)
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Il Cliente

Performance economico-finanziarie

Con il cliente vi è uno scambio di idee 
costante: il rapporto riguarda principalmente 
HERA S.p.A., che provvede a distribuire 
l’acqua potabilizzata all’utente finale.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 47.770.635 50.568.234 46.171.945 

Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 279.373 344.646 510.146 

Altri ricavi e proventi 10.275.292 9.748.158 10.476.734 

Contributi ricevuti da enti pubblici -1.852.173 -707.479 -746.792 

VALORE DELLA PRODUZIONE 56.473.126 59.953.559 56.412.033 

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

-2.085.021 -2.305.210 -2.368.452 

Costi per servizi -15.393.290 -18.048.285 -15.291.831 

Costi per godimento di beni di terzi -1.522.448 -1.418.921 -1.437.731 

Oneri diversi di gestione -474.766 -286.348 -454.993 

COSTI DI PRODUZIONE -19.475.525 -22.058.764 -19.553.007 

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 36.997.601 37.894.795 36.859.026 

Proventi finanziari e da partecipazioni 1.281.715 1.286.030 1.069.416 

Rettifiche alle attività finanziarie 0 0 0 

SALDO DELLA GESTIONE ACCESSORIA 1.281.715 1.286.030 1.069.416 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 38.279.316 39.180.825 37.928.443 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali -385.568 -431.563 -446.938 

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali -18.465.368 -18.584.787 -18.109.975 

TOT. AMMORTAM. DELLE IMMOBILIZZAZIONI -18.850.936 -19.016.350 -18.556.913 

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 19.428.381 20.164.475 19.371.530 

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto (unità di Euro)

2018 2019 2020
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Il valore aggiunto globale lordo generato 
nel 2020 per gli Stakeholder è stato di 37,9 
milioni di euro con un decremento di -1,3 
milioni di euro rispetto all’anno precedente.

Lavoratori 8.969.239 9.183.689 9.087.187 

Sistema Impresa 21.786.277 19.515.223 19.239.943 

Azionisti 4.361.490 6.542.235 5.815.320 

Finanziatori 475 351 11 

Pubblica Amministrazione 1.327.026 2.041.096 1.680.140 

Collettività 1.834.809 1.898.231 2.105.841 

VALORE AGGIUNTO -15.393.290 -18.048.285 -15.291.831

GLOBALE LORDO 38.279.316 39.180.825 37.928.443 

La distribuzione del Valore Aggiunto (unità di Euro)

2018 2019 2020



www.unica-spa.it

Missione e funzioni
Unica Reti S.p.A. è stata costituita ai sensi 
dell’art. 113, comma 13, del Testo Unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali (D.Lgs. n. 
267/2000), con funzione di Società patrimoniale 
pub-blica per l’amministrazione della proprietà 
degli asset del ciclo idrico integrato (reti ed 
impianti acqua, fognatura e depurazione) e del 
gas (reti ed impianti di distribuzione). 

Unica Reti ha assunto l’attuale forma e scopo in 
seguito alla scissione dei rami operativi gestionali 
dei servizi acqua, fognatura, depurazione e gas 
conferiti in HERA S.p.A., in data 01.11.2002, 
ponendo le reti e gli impianti di sua proprietà, 
alla data di scissione, a disposizione del gestore, 
ricevendone un canone d’affitto.

La Società è proprietaria delle reti e degli impianti 
del Ciclo Idrico Integrato dei 30 Comuni della 
Provincia di Forlì-Cesena (escluse le “fonti”, 
che sono di Romagna Acque), realizzati fino al 
31/12/2002. Negli anni successivi i Comuni Soci 
hanno effettuato alla Società ulteriori conferimenti 
di beni del Servizio Idrico: nel 2003/2004 per un 
valore di circa 112.000.000 €; nel 2005/2006 per 
circa 36.000.000 €. 
Le reti ed impianti di proprietà ritorneranno 
nella piena disponibilità di Unica Reti al termine 
del periodo di concessione per essere poi poste a 
disposizione del nuovo gestore scelto con gara.
La Società è altresì proprietaria delle reti ed 
impianti gas in 19 dei 30 Comuni della Provincia, 
avendo acquisito nel 2016 anche gli impianti gas 
dei Comuni di Meldola e Forlimpopoli. 
Oltre alle reti ed impianti in proprietà, in diversi 
Comuni Soci si è ottenuto il diritto d’uso sulle realiz-
zazioni di nuove reti all’interno delle lottizzazioni 
realizzate dai Comuni stessi e concesse in uso al 
Gestore.
La mission della Società è quella di amministrare 
le reti di distribuzione idrico e gas di proprietà, 

Risorse umane

a tempo
indeterminato  

dipendenti2
50%

50%

perseguendo la valorizzazione del capitale 
pubblico investito attraverso la corretta attuazione 
delle disposizioni normative e tariffarie attuate 
dalle Autorità nazionale (ARERA) e regionale 
(ATERSIR), oltre alla collaborativa interlocuzione 
con i gestori dei servizi a rete (HERA e INRETE 
Distribuzione Energia). D’intesa coi Comuni Soci, 
con beneficio per i costi tariffari, sosteniamo anche 
interventi di investimento per il Servizio Idrico 
Integrato e per la riqualificazione della rete di 
distribuzione del gas naturale.

Stefano Bellavista          Amministratore Unico 

Collegio sindacale

Elisabetta Michelacci        Presidente

Tamara Renzi           Sindaco effettivo

Andrea Zanfini           Sindaco effettivo

Silvia Vicina           Sindaco supplente

Elisa Toni            Sindaco supplente
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Alcuni dati 2020 - Reti di proprietà

a tempo
indeterminato  I dati relativi alle percentuali di assenza del 

personale sono stati individuati rapportando il 
numero delle ore di assenza complessive al numero 
delle ore lavorative del mese di riferimento. Nel 
computo delle assenze sono stati calcolati tutti i 

Ore lavorabili 4.292,50

Ore lavorate 3.637,50

Le assenze
84,74%

Tasso presenza (b/a)

15,26%
Tasso assenza (b/a)/a
di cui % assenza per ferie 8%
di cui % per altre assenze 7%

2.318
Km totali

reti GAS

4.030
Km totali

reti IDRICA

1.935
Km totali

reti FOGNARIE

giorni di mancata prestazione lavorativa, a qualsiasi 
titolo verificatasi (ferie, festività, permessi, malattia, 
congedi obbligatori, aspettative ecc.).
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Performance economico-finanziarie

Ricavi caratteristici 8.697.237 8.876.487 8.868.853 8.811.213 8.815.663 8.935.721

Altri ricavi 95.573 51.219 109.978 47.585 66.055 87.564

Valore della produzione 8.792.810 8.927.706 8.978.831 8.858.798 8.881.718 9.023.285

Costi operativi esterni 510.683 483.206 524.666 654.508 747.318 568.182

Valore Aggiunto 8.282.127 8.444.500 8.454.165 8.204.290 8.134.400 8.455.103

Costi del personale 136.170 134.573 150.110 146.449 148.863 148.495

Margine operativo 
(EBITDA)

8.145.957 8.309.927 8.304.055 8.057.841 7.985.537 8.306.609

Ammortamenti 
e accantonamenti 4.205.549 4.192.952 4.191.530 4.210.361 4.246.560 3.850.274

Reddito operativi (EBIT) 3.940.408 4.116.975 4.112.525 3.847.480 3.738.977 4.456.335

Saldo proventi 
e oneri finanziari

-680.578 -463.985 -462.208 -373.073 -284.645 -97.923

Risultato 
prima dell'imposte

3.259.830 3.652.990 3.650.317 3.474.407 3.454.332 4.358.412

Imposte d'esercizio 1.014.108 1.126.322 1.031.457 980.219 980.743 1.142.131

Risultato d'esercizio 2.245.722 2.526.668 2.618.860 2.494.188 2.473.589 3.216.281

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto (unità di Euro)

20182015 20192016 20202017

Andamento utile dell’esercizio

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

UTILE 2.446.895 2.245.722 2.526.668 2.618.860 2.494.188 2.473.589 3.216.281
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Tabella debiti bancari a M/L

Indici 
di redditività

2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROE - Redditività del 
capitale proprio

1,03% 1,16% 1,21% 1,16% 1,16% 1,51%

ROI - Redditività del 
capitale investito

1,65% 1,65% 1,67% 1,59% 1,56% 1,86%

Indici di efficienza 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ROS - Redditività delle 
vendite

45,37% 46,38% 46,37% 43,67% 42,41% 49,88%

Analisi situazione 
di liquidità

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Liquidità primaria 1,74 2,93 2,77 1,88 1,13 1,12

Analisi della solidità 
patrimoniale 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Grado di indebitamento 
globale

0,10 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12

Indice di copertura 
immobilizzazioni

0,93 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Debito residuo 
mutui al 31/12

23.532.771 20.702.074 18.203.060 15.989.184 12.762.455 9.671.665  9.662.538

Quota capitale 2.817.282 2.830.696 2.499.014 2.213.876 3.226.729 3.090.791  3.009.126

Nuovo mutuo 
sottoscritto

-3.000.000

Quota interessi 647.200 550.114 466.928 390.915 279.582 221.645     183.113

Totale rimborso 
quote mutui

3.464.482 3.380.810 2.965.942 2.604.791 3.226.729 3.312.436 3.192.239

Delta Ammortamenti 
- Quote rimborso 
mutui *

741.275 824.739 1.227.010 1.586.739 704.050 934.124    658.034

* Indica la capacità di produrre cash flow oltre alla normale gestione operativa e caratteristica
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valori ass. % ricavi valori ass. % ricavi valori ass. % ricavi valori ass. % ricavi

Canone gas 7.350.000 82,9% 7.250.000 82,2% 7.250.000 82,2% 7.375.000 82,5%

Canone idrico 1.393.235 15,7% 1.391.422 15,8% 1.391.422 15,8% 1.391.422 15,6%

Affitto stazioni 
ecologiche

26.015 0,3% 78.685 0,9% 78.685 0,9% 78.685 0,9%

Locazioni attive 93.310 1,1% 84.842 1,0% 89.449 1,0% 89.752 1,0%

Ricavi straordinari 6.293 0,1% 6.265 0,1% 6.107 0,1%     862 0,0%

VALORE DELLA 
PRODUZIONE 8.868.853 100% 8.811.214 100% 8.815.663 100% 8.935.721 100%

Descrizione ricavi

Bilancio 2017 Bilancio 2018 Bilancio 2019 Bilancio 2020

Il valore della produzione di Unica Reti dipende 
essenzialmente dal canone relativo all’utilizzo 
delle reti gas e idrico da parte delle Società del 
Gruppo HERA.

Per il servizio idrico il canone è stato fissato da 
ATERSIR a decorrere dal 1/1/2005, mentre per 
il gas è fissato da apposito contratto di affitto di 
ramo d’azienda. Per tale contratto, a fine 2009, la 
società ha concordato con la controparte (Inrete 
Distribuzione S.p.A.) una revisione, che ha 
comportato una diversa pattuizione del canone 
per il periodo 2007-2012, da prorogarsi poi 
automaticamente, fino al termine della concessione. 
I ricavi 2020 derivano per il 98% dai canoni di 
locazione dei rami d’Azienda idrico e gas, per l’1% 
dalle locazioni attive di sedi ed altri impianti e per 
il rimanente 1%, da ricavi diversi a recupero di 
spese generali.
I ricavi complessivi 2020 risultano in crescita 
rispetto all’analoga voce del 2019 di circa 142 mila 
€ (+1,6%).  
Lo scostamento è imputabile principalmente 
all’incremento del canone sulle addizioni gas 
per maggiori estensioni realizzare dai Comuni 
all’interno di nuove lottizzazioni ed al recupero 
delle spese generali poste in parte a carico del 

gestore per le pratiche di agibilità dei depuratori di 
Cesena e di Forlì.
Restano invariati i ricavi dei due principali contratti 
di affitto di ramo d’azienda gas ed idrico (relativi ai 
cespiti affidati in esercizio al Gestore nel 2002) ed il 
canone di locazione dei centri di raccolta presenti 
nel bacino forlivese, riscattati ad inizio 2018 in base 
ad accordi con il gestore precedente ed ATERSIR. 
Il canone percepito rimarrà costante nei 15 anni di 
concessione.

L’esercizio chiuso al 31.12.2020 è stato per la Società 
un anno di predisposizione di nuovi progetti 
che si svilupperanno in maniera più articolata 
nel prossimo biennio, oltre lo svolgimento delle 
attività definibili storiche, ormai consolidate, 
che hanno comunque permesso di ottenere in 
termini di risultato economico e finanziario, un 
miglioramento significativo rispetto all’esercizio 
precedente ed alle previsioni di budget.
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Emergenza Covid-19 
Dalla fine del mese di febbraio 2020 l’Italia si è 
trovata ad affrontare una emergenza sanitaria 
che ha assunto in breve tempo una dimensione 
mondiale. La pandemia, tuttora in atto, ha mostrato 
in maniera chiara come il rischio da infezione 
in occasione di incontri di lavoro sia concreto, 
anche se con indici di contagio diversi rispetto ai 
differenti contesti lavorativi. 

La Società ha adottato un “Protocollo di sicurezza 
aziendale anti-contagio Covid-19” e conseguenti 
idonee misure per la prevenzione del rischio e per 
il contenimento della diffusione del virus negli 
ambienti di lavoro, garantendo livelli adeguati di 
tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori. Già 
dal mese di marzo 2020 sono state adottate misure 
di distanziamento sociale e reso obbligatorio 
l’utilizzo di specifici DPI, forniti dalla Società. 
Regole specifiche sono poi state adottate per 
l’ingresso in sede di persone terze.

Nell’ambito delle misure adottate dal Governo 
per il contenimento e la gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Coronavirus, è stato 
autorizzato il ricorso allo smartworking per i due 
dipendenti in organico, che ne hanno usufruito 
per un numero complessivo di 43 giorni.



www.techne.org

Missione e funzioni
La Società progetta e realizza corsi di formazione 
in diverse aree tematiche. La missione sociale è 
sostenere le persone nell’affrontare le difficoltà, 
momentanee o prolungate, per accrescerne le 
competenze professionali, al fine di un inserimento 
nel mondo del lavoro.

Le differenti tipologie di corsi sono improntate 
alla formazione sul lavoro, rivolta a persone 
occupate che si devono aggiornare o riconvertire, 
alla formazione al lavoro dedicata a persone 
disoccupate che intendono entrare nel mondo 
del lavoro, alla formazione integrativa alla scuola 
di Stato, rivolta a studenti frequentanti la scuola 
superiore che sono interessati a completare il 
proprio curriculum scolastico con specializzazioni, 
oltre che all’orientamento e al bilancio di 
competenze.

Techne opera su 4 filoni di intervento, su cui 
articola una serie di attività:
1. Integrazione con i sistemi scolastici
Si tratta di interventi formativi in collaborazione
con gli Istituti Scolastici volti ad evitare la
dispersione e a favorire il successo nei processi di
apprendimento. Sono formulati secondo diverse
modalità di attuazione, sia in collaborazione con
il sistema di istruzione (orientamenti, laboratori,
percorsi di alternanza scuola/lavoro), sia
indipendenti (percorsi di Istruzione e Formazione
Professionale), ma sempre in stretto collegamento
con la realtà aziendale.
2. Servizi di formazione
Si tratta di un intervento trasversale, che si esplica
in varie tipologie di percorsi e azioni (formazione
iniziale, superiore e alta formazione per inoccupati
e disoccupati, formazione continua per lavoratori)
a prescindere dal contenuto, dal tipo di utenza, dalla 
durata e dall’articolazione dei corsi, dalle modalità

di apprendimento e dal tipo di certificazione 
rilasciata.
3. Inserimento lavorativo
Si tratta di interventi individualizzati, volti a
favorire l’emancipazione sociale e l’inclusione di
soggetti provenienti da situazioni di difficoltà e
da esperienze di emarginazione. Le risposte a
tale disagio possono essere tirocini individuale,
consulenza e azioni mirate all’inserimento
lavorativo e/o alla creazione di impresa e
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transazione al lavoro.
4. Azioni di sistema
Si tratta di attività che hanno valenza generale, quali lo
scambio di buone prassi o la partecipazione a network
europei, volte all’integrazione e al potenziamento
delle reti istituzionali e territoriali, al coinvolgimento
di Stakeholder, all’ampliamento dei partenariati
internazionali e allo sviluppo della comuncazione.

Questi filoni di 
intervento si sviluppano 

nei seguenti ambiti:



tutti a tempo indeterminato
dipendenti14

Risorse umane

12%

2 %

Alcuni dati gestionali dell’anno 2020 

Disabilità 33 1.624 58 Ore orient. 1.830 

Esecuzione Penale 8 276 32 Ore orient. 55

Fragilità 24 1.064 255 Ore orient. 1.683

Politiche Attive del Lavoro 28 704
8.900 

destinatari
raggiunti

Ore orient. 92 

Benessere e Serv. alla persona 11 3.964 Stage 1.296

Socio-Sanitaria 2 338 Stage    225

ICT e Impresa 23 1.361 Stage    320

Giovani e Fare Impresa 6 Ore orient. 82

Ambiente
n. 1 servizio consulenza nell’ambito del progetto europeo 

SOS4LIFE per n. 280 ore e n. 8 partner coinvolti

n. corsi n. ore 
formazione

n. tirocini n. ore
Aree

CDA

Sergio Lorenzi  Presidente

Patrizia Barducci  Consigliere

Monica Donini  Consigliere

Alder Abbondanza   Sindaco Unico
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Risorse umane Performance economico-finanziarie

Ricavi caratteristici 300.926 290.748 380.960 451.174 379.313

Altri ricavi 2.082.293 2.271.957 2.088.351 2.497.644 2.736.615

Valore della produzione 2.383.219 2.562.705 2.469.311 2.948.818 3.115.928

Costi operativi esterni 1.566.517 1.787.971 1.689.883 2.176.585 2.445.907

Valore Aggiunto 816.702 774.734 779.428 772.233 670.021

Costi del personale 747.702 704.358 717.078 699.576 597.014

Margine operativo lordo (EBITDA) 69.000 70.376 62.350 72.657 73.007

Ammortamenti e accantonamenti 28.781 29.285 24.772 27.824 29.783

Differenza tra valori 
e costi di produzione (EBIT)

40.219 41.091 37.578 44.833 43.224

Saldo proventi e oneri finanziari 99 -3.514 -3.528 -4.993 -3.722

Risultato prima dell'imposte 40.318 37.577 34.050 39.840 39.502

Imposte d'esercizio -29.373 -24.779 -24.900 -29.300 -27.589

Risultato d'esercizio 10.945 12.798 9.150 10.540 11.913

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto 

2018 20192016 20202017

2018 2019 2020

82,32% 81,60%

18,40%17,68% 14,13%

85,87%

Articolazione del fatturato ( % fatturato/anno)

Attività da finanziamento pubblico
Attività a mercato
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www.fieraforli.it

Missione e funzioni
La società è stata costituita con atto pubblico in 
data 3 marzo 1995. La Fiera di Forlì si compone 
di un insieme di strutture polifunzionali adatte 
ad ospitare eventi aziendali, promozionali o di 
spettacolo, come fiere e incontri sportivi di grande 
affluenza, seminari e meeting di nicchia, mostre ed 
esposizioni d’arte e simili.

A fianco del quartiere fieristico si trova il Palafiera, 
progettato per una capienza di 6.500 posti, che 
viene normalmente utilizzato per ospitare concerti 
e spettacoli di grande richiamo di pubblico ed è 
caratterizzato da elevata capacità di adattamento 
alle esigenze del cliente. La struttura non è di 
proprietà della Società, ma è gestita dalla stessa 
dietro ricevimento di un corrispettivo da parte del 
Comune di Forlì.

In data 10/12/2019 è stato perfezionato l’accordo e 
stipulata la cessione del Ramo d’azienda Fieravicola 
a IEG S.p.A. di Rimini.

Valerio Roccalbegni  

Amministratore Unico

Alessandra Aquilina  

Sindaco Unico
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L’ esercizio 2020 si è chiuso con una perdita di 
€ 235.833, ma è necessario considerare che, a 
causa della pandemia da Covid-19, sono state 
cancellati tutti gli eventi a partire dal mese di 
marzo 2020.

Dati gestionali anno 2020

Performance economico-finanziarie

Capitale di dotazione 1.679.082 1.679.082 1.679.082 1.679.082

Patrimonio netto 1.605.239 1.306.004 1.745.170 1.509.336

Valore della produzione 1.645.581 1.409.801 1.337.509 494.667

Costi di produzione al netto di ammort. e accant. -1.437.847 -1.743.347 -1.231.188 -633.861

Margine operativo lordo (EBITDA) 171.734 -122.420 -158.336 -229.583
Ammortamenti e accantonamenti 108.451 105.563 157.154 6.188

Differenza tra valori e costi di produzione 
(EBIT) 63.283 -227.983 -315.490 -235.771

Saldo proventi e oneri finanziari -63.592 -69.845 -14.598 -7.742

Saldo proventi e oneri straordinari 207.035 798.556

Risultato prima delle imposte -309 -297.828 468.478 -243.513
Imposte d'esercizio -7.963 -1.407 -29.313 -7.680

Risultato d'esercizio -8.272 -299.235 439.165 -235.833

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto 

2018 2019 20202017
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Attività
La Fiera di Forlì, nell’anno 2020, aveva iniziato la 
sua attività fieristica con molte aspettative positive, 
avendo stretto accordi e contratti non solo con gli 
organizzatori storici, ma anche con nuove Società. 
In gennaio si è svolto “SAPEUR”, un evento 
incentrato sui prodotti alimentari delle Regioni 
italiane, che ha registrato una affluenza di pubblico 
attorno alle 5.000 presenze in ragione di oltre 100 
espositori.

Il 9 febbraio la manifestazione “Commercianti per 
un giorno”, il mercatino dei privati, ha visto una 
presenza di pubblico di 1.440 persone con circa 
320 espositori.

A seguire, il 14 e 15 febbraio l’evento organizzato è 
stato “Natural Expo”, con una presenza di pubblico 
di 4.230 presenze a fronte 130 espositori del settore 
salute e benessere.

Purtroppo poi la pandemia da Covid 19 e le 
conseguenti limitazioni e chiusure ha bloccato 
l’attività fieristica, annullando i numerosi eventi in 
programma.

La sola finestra di ottobre, a seguito della riduzione 
dei contagi del periodo estivo, con l’apertura 
controllata e contingentata dalle normative, 
ha permesso di realizzare, il 4 ottobre, della 
manifestazione “Commercianti per un giorno,” 
con circa 1.150 presenze di pubblico, mentre il 
10 e 11 ottobre si è svolta “Animali in Fiera”, con 
una partecipazione di pubblico di 4.350 persone; è 
stato possibile portare a termine la manifestazione 
“Vintage”, gli abiti che vivono due volte, nelle 
giornate del 23, 24, 25 ottobre, con circa 2.950 
presenze e 50 espositori.
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Utilizzo padiglioni da parte 
dell’AUSL

Dal mese di novembre 2020, con un accordo con la 
AUSL Forlì-Cesena, i padiglioni fieristici, a causa 
del riacutizzarsi dei contagi per Covid 19, hanno 
iniziato ad essere utilizzati come “punto tamponi” 
per il territorio.
Conseguentemente, negli ultimi due mesi del 2020, 
a seguito di questa funzione, sono stati effettuati, 
presso i padiglioni fieristici, circa 400/500 tamponi 
al giorno.
Questa attività, importantissima per la cittadinanza, 
ha permesso alla Società di recuperare, almeno in 
parte, i mancati introiti dovuti alla sospensione di 
ogni manifestazione,

69



www.startromagna.it

Missione e funzioni
Start Romagna è la società di gestione del trasporto 
pubblico locale (TPL) dell’area romagnola, nei tre 
bacini di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna, nella 
quale, nel corso di un processo conclusosi nel 
gennaio 2012, sono confluite le tre pre-esistenti 
Aziende storiche di gestione del trasporto della 
Romagna (AVM, ATM e Tram Servizi).

La Società eroga un servizio di pubblico trasporto 
con un forte radicamento sul territorio e collega 
un’area di ca. 6.380 km con 71 Comuni serviti. La 
produzione complessiva dell’esercizio 2020 è stata 
di 19 milioni di Km. Nell’esercizio 2020 la Società 
ha realizzato un Valore della produzione di Euro 
81,5 milioni. Al 31 dicembre 2020 il patrimonio 
netto di Start Romagna è di Euro 30,2 milioni, 
mentre i dipendenti sono 954.

Il capitale sociale di Euro 29 milioni è distribuito 
tra 42 soci, in prevalenza enti locali e società di 
partecipazione / holding a capitale pubblico del 
territorio di riferimento.

di cui 909 a tempo indeterminato
e 45 a tempo determinato 

dipendenti954
Risorse umane

111

843
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Alcuni dati gestionali dell’anno 2020

Diesel (gasolio) 402 11,30

Metano (gas naturale) 153 9,34

Filobus-elettrico 6 10,58

Totale 561 10,76

Il parco mezzi

Tipologia mezzi 
per anzianità

n. mezzi
Età media al 
31/12/2020

Diesel Elettrico Metano Totale
Interurbano 205 - - 205

Suburbano 103 - 65 168

Urbano 128 10 56 194

Totali 436 10 121 567
Interurbano 207 - - 207
Suburbano 92 - 82 174

Urbano 110 6 56 172

Totali 409 6 138 553
Interurbano 200 6 206

Suburbano 92 91 183

Urbano 110 6 56 172

Totali 402 6 153 561

20
18

20
19

20
20

Tipologia mezzi

Vogliamo muoverci
insieme a voi
per ascoltare e soddisfare 
le esigenze di mobilità 
di oggi e di domani 
per contribuire a migliorare 
la qualità della vita 
e dell’ambiente 
per una mobilità sicura, 
sostenibile, in grado di 
far crescere il territorio.
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I dati del trasporto pubblico

Sv Urbano 13.017.098 13.138.609 12.864.773

Sv Suburbano ed Extraurbano 7.365.762 7.532.818 5.666.510

Linee specializzate, 
riservate e noleggi

268.272 269.010 141.090

Metromare - 33.429 256.764

Totale km offerti 20.651.132 20.973.866 18.929.137
di cui servizi di terzi 3.219.492 3.246.837 4.555.648

di cui servizio a chiamata 45.379 34.448 -

202020192018

Tipologia servizio

Bacino Forlì-Cesena
Sv Urbani Forlì-Cesena-Cesenatico 12.391.038 13.053.412 9.144.857

Sv Extraurbano 5.938.091 5.453.161 3.835.849

Totale 18.329.130 18.506.574 12.980.706
Bacino Ravenna
Sv Urbani Ravenna-Faenza 7.848.037 7.743.437 4.706.872

Sv Extraurbano 2.073.440 2.014.710 1.304.003

Totale 9.921.478 9.758.147 6.010.875
Bacino Rimini
Sv Urbano Rimini e Area Interurbana 18.510.351 18.759.569 10.820.719

Sv Extraurbano 1.977.717 2.094.877 1.277.781

Sv Metromare Rimini 14.506 243.662

Totale 20.488.069 20.868.953 12.342.162
Totale passeggeri trasportati 48.738.676 49.133.674 31.333.743

202020192018

Passeggeri trasportati 
viaggiatori paganti

Fonte: 
Dati Osservatorio Regionale 
/ Passeggeri calcolati 
in base a coefficienti di 
utilizzo stabiliti da Regione 
Emilia-Regione

Diesel
15.360.622 15.429.177 13.457.961

Elettrico e Filobus 177.186 193.130 133.250

Metano
5.113.324 5.351.559 5.337.926

Totale km offerti 20.651.132 20.973.866 18.929.137

202020192018
km offerti per tipologia di alimentazione mezzi
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Autobus 
alimentato a LNG 
(metano liquido)

Roberto Sacchetti
Presidente Start Romagna

Barbara Rossi
Vice Presidente Start Romagna

CDA

Roberto Sacchetti  Presidente (Area Cesena)

Barbara Rossi  Vice Presidente (Area Forlivese)

Simona Arpinati   Consigliere (Area Ravenna)

Paolo Paolillo   Consigliere (TPER) 

Rita Turci    Consigliere (Area Rimini)

Collegio sindacale

Chiara Buscalferri  Presidente (TPER)

Guido Camprini  Sindaco effettivo

Eraldo Zamagna   Sindaco effettivo (Area Rimini)

Paolo Gasperoni   Sindaco supplente (Area Forlì-Cesena)

Sabrina Gonelli  Sindaco supplente
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Performance economico-finanziarie

Ricavi caratteristici 69.039.366 68.928.216 68.623.099 70.755.578 64.147.883

Incrementi immobilizzazioni 
per lavori interni

1.130.564 1.337.014 1.035.843 1.195.184 1.084.246

Altri ricavi e proventi 12.392.904 12.330.429 14.339.252 14.267.012 16.301.947

Valore della produzione 82.562.834 82.595.659 83.998.194 86.217.774 81.534.076

Costi operativi esterni 33.291.568 33.780.542 34.855.486 36.636.110 34.398.470

Valore aggiunto 49.271.266 48.815.117 49.142.708 49.581.664 47.135.606
Costo del personale 41.879.904 41.600.475 41.972.714 40.908.927 37.690.263

Margine operativo lordo 
(EBITDA) 7.391.362 7.214.642 7.169.994 8.672.737 9.445.343

Ammortamenti e accantonamenti 6.429.651 5.476.812 6.481.246 8.443.993 9.370.499

Reddito operativo (EBIT) 961.711 1.737.830 688.748 228.744 74.844
Saldo proventi e oneri finanziari -27.580 13.646 -4.716 -4.735 1.006

Saldo proventi e oneri straordinari 0 0 0 0 0

Risultato prima dell'imposte 934.131 1.751.476 684.032 224.009 75.850
Imposte d'esercizio -65.545 81.496 -95.463 -130.692 -35.573

Risultato d'esercizio 868.586 1.832.972 588.569 93.317 40.277

Conto Economico riclassificato a Valore Aggiunto 

2018 20192016 20202017

Indici di redditività
ROE - Redditività del capitale proprio

0,31% 0,13%ROI - Redditività del capitale investito
0,28% 0,09%Indici di efficienza

ROS - Redditività delle vendite
0,27% 0,09%

20202019
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Covid-19
Azioni
Le azioni sulla qualità del servizio del TPL e, più 
in generale, a favore di un miglioramento della 
qualità della vita nei territori di riferimento sono 
state certamente rallentate dalla pandemia, la 
quale ha generato nuove esigenze.
L’impegno per garantire la sicurezza di passeggeri 
e dipendenti aziendali è stato amplificato, così 
come maggior attenzione è stato necessario 
porre sugli aspetti di sostenibilità economica e 
finanziaria, considerata la drastica riduzione dei 
ricavi da traffico e le incertezze legate al valore dei 
ristori previsti nelle norme nazionali.
Fra i temi che maggiormente hanno raccolto 
impegno e risorse merita citarne due che hanno 
avuto, certamente, una forte accelerazione e che 
anche per il futuro rappresenteranno un punto 
importante, indipendentemente dal contesto 
pandemico:

• lo smart working, che Start Romagna 
ha adottato in maniera estesa nei 
settori amministrativi e nello staff, 
coinvolgendo circa il 70% dei dipendenti 
attivabili con lavoro a distanza; 

• la digitalizzazione di sistemi e processi, 
realizzando importanti progetti, dalla app 
per i verificatori alle nuove applicazioni per 
la gestione del personale, alle applicazioni 
per il controllo dei passeggeri e l’acquisto 
dei titoli di viaggio.

La sfida per il futuro sarà quella di 
utilizzare le buone pratiche emerse 
nella fase emergenziale come leva per 
generare un cambiamento organizzativo 
e culturale, che coinvolgerà i lavoratori 
e tutti i passeggeri che fruiranno del 
servizio.

I bus sono oggi un concentrato di tecnologia 
che deve essere valorizzata, così come la ricerca 
scientifica può favorire una più elevata salubrità 
dei mezzi, e su questo noi aziende del TPL stiamo 
investendo, perché occorre superare quel senso di 
insicurezza che in questo ultimo anno si è andato 
radicando anche immotivatamente.

Sul piano economico i risparmi generati, in 
particolare durante il periodo di lock down e 
i ristori governativi ottenuti hanno consentito 
di chiudere il 2020 con un risultato di bilancio 
positivo. 
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Questo documento rappresenta il nono Bilancio Sociale di Livia Tellus Romagna 
Holding S.p.A..

Come nei precedenti, vengono illustrati l’attività svolta ed i risultati raggiunti dalla 
Società e dalle sue partecipate durante il 2020. Le fonti delle informazioni rendicontate 
sono i bilanci di esercizio delle varie società partecipate e, per chi lo ha compilato, il 
bilancio sociale e di sostenibilità.

Visto l’impatto generato dall’emergenza sanitaria legata alla pandemia da virus 
Covid-19, sono stati inseriti degli specifici box per indicare come le aziende si sono 
organizzate per adeguarsi alla nor-mativa emergenziale in corso e per limitare la 
diffusione dei contagi, ma anche quali sono i principali impatti che le limitazioni in 
atto hanno generato sulla loro attività e performance aziendali.

Nota metodologica

Gruppo di lavoro

Anna Maria Galassi
Presidente CdA

Supervisore del documento

Lucia Sottoriva
Quadro

Raccolta delle informazioni e 
dati di stesura delle bozze di 
rendicontazione

Benedetta Siboni
Docente Università di Bologna

Impostazione metodologica della 
rendicontazione
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