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LIVIA TELLUS ROMAGNA HOLDING S.p.A. 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

1. Attività necessarie all’assistenza allo start-up della Società per la Gestione dei Rifiuti 
“Alea Ambiente S.p.A.”; prosecuzione del percorso di capitalizzazione di Alea da 2 a 6 
milioni di euro (realizzato fino a circa € 4 milioni tramite versamento ad inizio 2019 di 
circa € 2.000.000), attraverso l’ulteriore sottoscrizione di capitale sociale per circa € 
1.000.000 riveniente dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto di competenza del Comune 
di Forlì accantonate da utili di esercizi 2018 e 2019; 

2. Collaborazione ed assistenza alla realizzazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di 
Forlì in accordo con il Comune di Forlì e in aderenza agli orientamenti dell’Assemblea dei 
Soci della Fiera, al fine di ricercare una soluzione di stabile equilibrio economico e finan-
ziario della Fiera stessa; 

3. Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle società partecipate e di Livia 
Tellus stessa, al fine di garantire la distribuzione di dividendi nella misura prevista dal 
Budget pluriennale ed attesa dai Soci; 

4. Presidio delle attività del Trasporto Pubblico Locale mediante coordinamento fra la par-
tecipata START ROMAGNA S.p.A., la controllata FMI S.r.l. ed i Comuni Soci aderenti ad 
AMR; 

5. Elaborazione di standard relativi al controllo rischi e al business planning delle società 
controllate; 

6. Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sosteni-
bilità ambientale (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, 
riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.) tramite la controllata FMI e la par-
tecipata AESS: analisi ed eventuale supporto alla ricerca di finanziamenti; 

7. Analisi ed eventuale revisione delle convenzioni e contratti di servizio fra i Comuni Soci 
e le Società del Gruppo alla luce dell’evoluzione normativa ed interpretativa; 

8. Adeguamento del testo dello Statuto sociale in attuazione delle modifiche ex D.Lgs. 
175/2016 e con riferimento alla clausola compromissoria; 

9. Valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-
teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale. 

INDICATORI 

INDICATORI 2020 2021 2022 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 7,4% <= 7,4% <= 7,4% 
% incidenza costo del personale su ricavi <= 6,9% <= 6,8% <= 6,8% 

Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio e degli oneri, al netto degli oneri, se esistenti, derivanti 
da partite non ricorrenti. 
I costi del personale si intendono al netto degli scatti e degli automatismi contrattuali. 
Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. 
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Consuntivo al 31.12.2021 

 

1. Attività necessarie all’assistenza allo start-up della Società per la Gestione dei Rifiuti 
“Alea ambiente S.p.A.”; prosecuzione del percorso di capitalizzazione di ALEA da 2 a 6 
milioni di euro (realizzato fino a circa € 4 milioni tramite versamento ad inizio 2019 di 
circa € 2.000.000), attraverso l’ulteriore sottoscrizione di capitale sociale per circa € 
1.000.000 rinveniente dall’utilizzo di riserve di patrimonio netto di competenza del Co-
mune di Forlì accantonate da utili di esercizi 2018 e 2019 
Nel corso del 2021 è proseguita l’attività di affiancamento alla società controllata Alea Ambiente, 
nella sua fase di start-up. A fine 2020 era infatti stato completato l’iter di aumento di capitale 
della società stessa, portando il capitale sociale fino a 6 milioni di Euro. Collegato all’aumento 
di capitale, nel corso del 2021 Livia Tellus ha avviato un percorso amministrativo finalizzato 
all’emissione di azioni correlate Alea Ambiente con diritti speciali per i Soci sottoscrittori dell’au-
mento di capitale che si è recentemente concluso con l’approvazione da parte dell’Assemblea 
dei Soci. Sempre nel corso dell’esercizio 2021 Livia Tellus ha continuato l’accompagnamento 
ad Alea Ambiente mediante attività di indirizzo e controllo strategico e attraverso un’azione di 
assistenza diretta in alcuni passaggi cruciali della vita della società, tra cui: (i) nomina dei nuovi 
componenti dell’Organo Amministrativo di Alea Ambiente, avvenuta ad agosto 2021; (ii) nomina 
del nuovo Direttore Generale di Alea Ambiente mediante comando-distacco temporaneo e par-
ziale del Direttore Generale di Livia Tellus – dr. Angelo Erbacci – avvenuta a dicembre 2021 a 
seguito delle dimissioni volontarie del precedente direttore Generale di Alea Ambiente (dott. 
Paolo di Giovanni) intercorse ad ottobre 2021. 
 

2. Collaborazione ed assistenza alla realizzazione del Piano di ristrutturazione della Fiera di 
Forlì in accordo con il Comune di Forlì e in aderenza agli orientamenti dell’Assemblea dei 
Soci della Fiera, al fine di ricercare una soluzione di stabile equilibrio economico e finan-
ziario della Fiera stessa 
In accordo con il Comune di Forlì e con gli altri soci di riferimento (Fondazione della Cassa dei 
Risparmi di Forlì e Camera di Commercio della Romagna) è proseguita l’attività di accompa-
gnamento di Livia Tellus alla Fiera di Forlì. In particolare, in continuità con quanto già accaduto 
nel corso del 2020, la struttura è stata utilizzata dall’AUSL come hub vaccinale per il territorio. 
Oltre a questa attività, nel corso del 2021 è ripresa in maniera sostanziale l’attività caratteristica 
della Fiera, attraverso la sottoscrizione di appositi contratti relativi ad iniziative ed eventi fieristici. 
L’insieme di queste iniziative gestionali, sotto il monitoraggio della holding Livia Tellus, ha con-
sentito alla Fiera di Forlì di gettare le basi per il ritorno ad una situazione di sostenibilità econo-
mica già dall’esercizio 2021. 
 

3. Presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario delle Società partecipate e di Livia 
Tellus stessa, al fine di garantire la distribuzione di dividendi nella misura prevista nel 
Budget pluriennale ed attesa dai Soci 
Nel corso del 2021 si è attuato il presidio della redditività e dell’equilibrio finanziario di Livia 
Tellus e delle società partecipate del gruppo, al fine di garantirne la piena sostenibilità econo-
mica-finanziaria, nonché per consentire la distribuzione dei dividendi nella misura prevista dal 
documento di budget pluriennale di gruppo ed attesa dagli Enti soci di Livia Tellus. In particolare, 
la Società ha effettuato un’attività di controllo analogo sulle società in house (Alea Ambiente, 
Forlifarma, FMI, Romagna Acque Società delle Fonti) così come previsto dalla normativa vi-
gente. Sulle altre società, ed in particolare, su quelle a controllo pubblico, l’attività di controllo è 
stata in ogni caso stringente anche mediante la verifica ed approvazione dei documenti di bud-
get e di verifica semestrale. 
 

RISULTATI ECONOMICI CONSEGUITI 

Società 
Budget 2021 

risultato esercizio 
Bilancio 2021 

risultato esercizio 
Alea Ambiente S.p.A. € 0 € 2.508.381 
Fiera di Forlì S.p.A. 139.312 187.287 
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FORLIFARMA S.p.A. 163.000 504.455 
FMI S.r.l. € 2.962 80.384* 
Romagna Acque S.p.A. € 4.775.276 € 7.781.275 
Start Romagna S.p.A. Documento non previsto € 98.352 
TECHNE Soc. Cons. a r.l. € 932 € 6.772 
UNICA RETI S.p.A. € 2.604.185 € 3.201.651 

* FMI ha ridotto il canone da versare al Comune di Forlì per la gestione della sosta da € 700.000 ad € 450.000, così 
da bilanciare gli effetti negativi legati alla pandemia da Covid-19. 
 

I risultati dell’esercizio al 30/06/2021 porteranno ad un introito per dividendi per € 5.370.932 (a 
preventivo € 4.785.139), così dettagliati: 

Società 
Budget 2021/22 Bilancio 2021/2022 

 
FORLIFARMA S.p.A. € 150.000 € 150.000 
Romagna Acque S.p.A. € 1.518.452 € 1.518.452 
HERA S.p.A. € 1.975.345 € 2.154.921 
UNICA RETI S.p.A. € 1.348.042 € 1.542.767 
SAPIR S.p.A. € 6.000 € 4.792 

 
4. Presidio delle attività del Trasporto Pubblico Locale mediante coordinamento fra la par-

tecipate Start Romagna S.p.A., la controllata FMI S.r.l. ed i Comuni Soci aderenti ad AMR  
Il 2021 è stato per il TPL un anno particolarmente difficile, ma le Società hanno realizzato uno 
straordinario lavoro di adeguamento per rispondere alle domande di servizi e alle nuove esi-
genze di sicurezza dei viaggiatori. E’ stato comunque raggiunto un risultato di bilancio positivo, 
anche grazie al supporto dell’Adunanza Consultiva di Start, che raggruppa i Soci, fra cui Livia 
Tellus. 
 

5. Elaborazione di standard relativi al controllo rischi e al business planning delle Società 
controllate 
Il 1° dicembre 2021 in Livia Tellus si è insediato il nuovo Direttore Generale che sta predispo-
nendo le azioni che dovranno essere messe in campo e presidiate per garantire il presidio delle 
Società partecipate attraverso la strutturazione di strumenti dedicati, tra cui un sistema di con-
trollo di gestione per la holding e le società controllate. 
 

6. Sviluppo affidamento di attività e servizi connessi al risparmio energetico e alla sosteni-
bilità ambientale (pubblica illuminazione, gestione termica ed elettrica di edifici pubblici, 
riduzione emissioni di CO2, energy management, ecc.) tramite la controllata FMI e tramite 
AESS: analisi ed eventuale supporto alla ricerca di finanziamenti 
FMI, con il supporto di AESS, ha consegnato ed iniziato i lavori di efficientamento energetico su 
immobili di proprietà di diversi Comuni Soci che hanno partecipato al bando regionale Por-Fers, 
nonostante le problematiche legate al Covid. 
Nel 2021 FMI ha avviato tutti i lavori di efficientamento energetico per i Comuni Soci interessati, 
assumendo il ruolo di Direttore Lavori. Sono state definite le convenzioni per la direzione 
dell’esecuzione del contratto EPC per il servizio energia. 
Il Comune di Forlì ha rinnovato la convenzione per le attività di Energy Manager per un triennio. 
E’ stato redatto il programma per gli interventi di efficientamento energetico dei Comuni Soci e 
sono in corso approfondimento con il GSE per gli aspetti legati agli incentivi. 
 

7. Analisi ed eventuale revisione delle convenzioni e dei contratti di servizio fra i Comuni 
Soci e le Società del Gruppo, alla luce dell’evoluzione normativa ed interpretativa 
E’ proseguita l’azione di controllo accentrato sulle assicurazioni di Livia Tellus, Forlifarma, FMI 
e Alea; è stato modificato il service con il Comune di Forlì per la messa a disposizione dei locali 
di Corso Diaz, con una riduzione del corrispettivo; è stato conseguentemente riformulato il ser-
vice con FMI, Società con la quale è stato accentrato il servizio di assistenza informatica. 
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8. Adeguamento del testo dello Statuto Sociale, in attuazione delle modifiche ex D.Lgs. n. 
175/2016 e con riferimento alla clausola compromissoria 
La Società ha incaricato lo Studio del Notaio Marco Maltoni di Forlì per adeguare lo Statuto 
Sociale alle richieste della Corte dei Conti, con un esame anche per quanto riguarda l’art. 32 – 
Collegio Amministrativo Speciale. Livia Tellus sta anche procedendo alle operazioni di aumento 
di capitale, da cui scaturirà l’emissione di azioni speciali “E” correlate ad Alea Ambiente, opera-
zioni che comporteranno ulteriori modifiche statutarie. Di conseguenza, tutte le modifiche, finora 
ponderate e già approvate dal CdA, saranno approvate con tutte le altre modifiche relative 
all’operazione di aumento di capitale, il cui iter si perfezionerà entro il primo semestre 2022, 
conseguendo in tal modo un risparmio in spese notarili. 
 

9. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-
teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale. 

INDICATORI 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 7,4% <= 7,4% <= 7,4% 
RISULTATO 4,85% 2,64% 6,48% 
% incidenza costo del personale su ricavi <= 6,9% <= 6,8% <= 6,8% 
RISULTATO 5,50% 3,53% 2,08% 

 

OBIETTIVI PIENAMENTE CONSEGUITI 
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ALEA AMBIENTE S.p.A. 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

1. Consolidamento del servizio di raccolta e gestione rifiuti a seguito della concessione del 
servizio da ATERSIR: nel 2020 sono previsti migliorie ed efficientamento del servizio, 
come ad esempio ecopunti al servizio delle abitazioni sparse in aree a bassissima densità 
abitativa, potenziamento degli orari degli ecocentri mediante maggiori aperture concor-
date, adeguamento degli orari degli sportelli informativi. Potenziamento dei servizi su 
richiesta dei Comuni Soci. 
Indicatori 2020: 
RD > 74% 
Riduzione residuo secco: < 110 kg/ab/anno 
Riduzione rifiuto totale: < 500 kg/ab/anno 

2. Servizio a tariffazione puntuale: revisione delle tariffe del 2020, con attenzione a quelle 
per le attività non domestiche 

3. Prosecuzione del percorso di capitalizzazione 2020-2022 fino a € 6.000.000.: avviato con 
il supporto del Socio unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il percorso di capitaliz-
zazione di Alea da 2 a 6 milioni di euro, attualmente realizzato fino a quasi € 4 milioni 

4. Attività di supporto agli Enti nella tutela del territorio e dell'ambiente: piena collabora-
zione ai 13 Comuni sulle tematiche ambientali e di territorio, così che il Coordinamento 
Soci Igiene Ambientale costituisca il momento di confronto, analisi, progettazione e mi-
glioramento del servizio e di raccolta e/o proposta di iniziative di natura ambientale 

5. Rapporti con l’utenza: implementazione della qualità dei rapporti con l'utenza e analisi di 
customer satisfaction 

6. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-
teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale. 

INDICATORI 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 72% <= 71% <= 71% 
% incidenza costo del personale su ricavi <= 24% <= 24% <= 24% 
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Consuntivo al 31.12.2021 

 

Premesse 

Per quanto attiene gli obiettivi della Società, gli stessi sono il perseguimento dei principi generali 
derivanti dalla normativa Comunitaria e nazionale, quali: 

 la prevenzione della produzione di rifiuti; 
 la riduzione della produzione di rifiuti; 
 il riuso ed il riutilizzo; 
 il riciclo e le altre forme di recupero di materia; 
 il recupero di energia; 
 la riduzione delle quantità avviate a smaltimento finale, compresa la riduzione dei rifiuti 

biodegradabili conferiti in discarica; 
 il raggiungimento di un’elevata percentuale di raccolta differenziata. 
 

Di seguito si dà il consuntivo degli obiettivi 2020 fissati in seno al processo di pianificazione e 
controllo della società. 

1. Consolidamento del servizio di raccolta e gestione rifiuti a seguito della concessione del 
servizio da ATERSIR: sono previsti migliorie ed efficientamento del servizio, come ad 
esempio ecopunti al servizio delle abitazioni sparse in aree a bassissima densità abita-
tiva, potenziamento degli orari degli ecocentri mediante maggiori aperture concordate, 
adeguamento degli orari degli sportelli informativi. Potenziamento dei servizi su richiesta 
dei Comuni Soci. 
Indicatori: 
RD > 74% 
Riduzione residuo secco: < 110 kg/ab/anno 
Riduzione rifiuto totale: < 500 kg/ab/anno 

 
Si dà atto che si sta proseguendo con il continuo efficientamento del servizio, anche attraverso l’uti-
lizzo di software per il tracciamento e l’ottimizzazione dei percorsi. Nel mese di dicembre sono stati 
elaborati n. 7 progetti da candidare ai contributi di cui al PNRR, ai sensi del decreto del Ministero 
della transizione ecologica n. 396 del 28 settembre 2021. In particolare sono stati presentati n. 5 
progetti riguardanti i CDR, n. 1 progetto di implementazione software e hardware per migliorare la 
raccolta differenziata, e n. 1 progetto relativo alla costruzione ed installazione di un impianto di smal-
timento per umido, con collaterale produzione di biometano attraverso il procedimento di digestione 
anaerobica dei rifiuti. La attività di progettazione ed elaborazione delle proposte da inviare al MITE 
si è poi conclusa nel termine del 16 di marzo 2022. Ai predetti progetti si è aggiunto n. 1 progetto 
relativo all’installazione di stazioni di raccolta altamente automatizzata nei luoghi di particolare inte-
resse turistico-ambientale nel bacino di riferimento. 

 
2. Servizio a tariffazione puntuale: revisione delle tariffe del 2020, con attenzione a quelle 

per le attività non domestiche 
4. Attività di supporto agli Enti nella tutela del territorio e dell'ambiente: piena collabora-

zione ai 13 Comuni sulle tematiche ambientali e di territorio, così che il Coordinamento 
Soci Igiene Ambientale costituisca il momento di confronto, analisi, progettazione e mi-
glioramento del servizio e di raccolta e/o proposta di iniziative di natura ambientale 

Gli obiettivi 2. e 4. Vengono analizzati congiuntamente 
In data 15/06/2021 si è tenuta la riunione del Coordinamento Soci per l’approvazione del PEF 2021 
e delle Tariffe corrispettive, con successiva approvazione definitiva da parte di ATERSIR in data 
18/06/2021. Sempre in sede di Coordinamento Soci si è manifestata la formale volontà di ristorare 
le Utenze non domestiche colpite dalla crisi pandemica, mediante i fondi governativi di cui all’art. 6 
del DL 73 del 25/05/2021, convertito in Legge n. 106/2021, con ciò dandosi anche concreta attua-
zione alla crescente attività di supporto e di coordinamento tra gli Uffici Alea preposti ed i Comuni 
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Soci. L’attività si è conclusa nel secondo semestre 2021, con la definizione di concerto con i Comuni 
e le Associazioni di categoria, degli elenchi codici ATECO identificativi delle attività meritevoli del 
contributo. E’ stato rafforzato il coordinamento delle attività con i Comuni soci attraverso il dialogo 
continuo con gli uffici dei Comuni e gli Amministratori locali. E’ stato poi avviato un canale di comu-
nicazione diretto con le rappresentanze dei quartieri e sono nati tavoli periodici di condivisione con 
le associazioni di categoria per il coinvolgimento degli operatori economici per le tematiche di inte-
resse ambientale. 
 

3. Prosecuzione del percorso di capitalizzazione 2020-2022 fino a € 6.000.000.: avviato con 
il supporto del Socio unico Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. il percorso di capitaliz-
zazione di Alea da 2 a 6 milioni di euro, attualmente realizzato fino a quasi € 4 milioni 

In data 12/01/2021 si è completato il percorso di patrimonializzazione con l’integrale versamento del 
capitale sociale di Alea Ambiente fino alla somma di complessivi euro 6 milioni. 

 
5. Rapporti con l’utenza: implementazione della qualità dei rapporti con l'utenza e analisi di 

customer satisfaction 

In merito all’obiettivo di migliorare i rapporti con l’Utenza e la comunicazione in generale, si ricorda 
che già sul finire dell’anno 2020 era stata condotta la prima indagine di gradimento sui servizi eroga-
ti, rivolta alle Utenze domestiche servite nei 13 Comuni di competenza (il report dell’indagine è stato 
oggetto di pubblicazione nella home-page del sito istituzionale). Il risultato finale dell’indagine sul 
bacino di utenti contattati è stato del valore medio di 4, ovvero buono, in una scala da 1 a 5, dove 1 
significa “pessimo” e 5 significa “ottimo”. Dallo studio non sono emerse particolari criticità o urgenze 
su cui intervenire, bensì suggerimenti per il miglioramento di alcuni dei servizi già resi quali: diminu-
zione 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 di ARERA sulla trasparenza delle informazioni, tali indagini saranno svol-
te periodicamente, per assicurare un costante monitoraggio del livello del servizio e del suo apprez-
zamento da parte dell’Utenza. 

 
6. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-

teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale. 

Per quanto attiene al perseguimento dell’efficienza tra costi e ricavi, i dati a consuntivo per l’anno 
2021, confermano che l’obiettivo è stato raggiunto come risulta dalla tabella riepilogativa dell'anda-
mento storico degli indici di efficienza dei costi: 
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FORLIFARMA S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

 

1. Supporto alla gestione farmacie comunali dei Comuni Soci, rinnovo gestione della far-
macia comunale di Forlimpopoli e collaborazione con le farmacie di Santa Sofia, Predap-
pio e Meldola; 

2. Rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali, analisi delle principali 
voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più ef-
ficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento, con particolare attenzione al ruolo 
sociale della farmacia comunale; 

3. Adeguamento orari delle farmacie in relazione alle esigenze dei cittadini; 

4. Ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell’ottica delle farmacie dei servizi; 

5. Adeguamento e mantenimento misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla 
normativa per gli organismi partecipati, inclusa adozione modello 231; 

6. Avvio di un percorso in vista dell'adozione di un sistema di qualità in farmacia; 

7. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-
teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale. 

INDICATORI 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 7,9% <= 7,9% <= 7,9% 

Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio e degli oneri, al netto dei canoni di gestione di Farmacie e degli oneri, 
se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 
Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. 
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Consuntivo al 31.12.2021 

 

1. Supporto alla gestione farmacie comunali dei Comuni Soci, rinnovo gestione della far-
macia comunale di Forlimpopoli e collaborazione con le farmacie di Santa Sofia, Predap-
pio e Meldola 
La società Forlifarma ha in gestione diretta dal 2017 la farmacia comunale di Forlimpopoli. Nel 
2019 si è giunti ad un ulteriore accordo di gestione per la farmacia comunale di Forlimpopoli dal 
2020 per ulteriori 6+6 anni. Con tutte le farmacie comunali (ove presenti) dei Comuni Soci di 
Livia Tellus Romagna Holding (Predappio, Meldola e Santa Sofia) sono in essere contratti di 
collaborazione e supporto alla gestione delle rispettive unità. Nel corso del 2019-2020 è stato 
proposto a tali amministrazioni anche la possibilità di prendere in gestione direttamente le ri-
spettive unità. Ovviamente, trattandosi di attività che presuppongono l’accettazione non obbli-
gatoria della proposta da parte della controparte, Forlifarma proseguirà comunque nel suo im-
pegno. Si è in attesa di una decisione da parte dei Comuni. 
 

2. Rafforzamento organizzativo struttura e presidio costi generali, analisi delle principali 
voci dei costi di funzionamento per l’individuazione di soluzioni economicamente più ef-
ficienti ed efficaci che ne consentano il contenimento, con particolare attenzione al ruolo 
sociale della farmacia comunale 
Nel 2021 si è provveduto ad un rafforzamento della struttura, ridefinendo alcune procedure/flussi 
e assegnando incarichi di coordinamento che riferiscono direttamente alla direzione/presidenza. 
In linea con il budget 2021 si è proceduto anche all’individuazione della figura di Direttore Ge-
nerale (posto vacante da un anno), sempre nell’ottica di un rafforzamento organizzativo.  
L’anno 2021 ha visto un deciso incremento del fatturato per vendita di prodotti, ma anche di 
servizi, anche se alcuni non saranno riproponibili per gli anni successivi, come l’esecuzione di 
tamponi Covid-19. Il primo margine di vendita, dopo la battuta di arresto del 2020, è ripreso in 
incremento. Il periodo pandemico ha fatto aumentare alcuni costi generali che, comunque, re-
stano entro i limiti fisiologici e sono temporanei. Particolare attenzione è stata data al coinvolgi-
mento dei Direttori di farmacia e a tutto il personale. 
 

3. Adeguamento orari delle farmacie in relazione alle esigenze dei cittadini 
Gli orari e le giornate di apertura delle farmacie vengono costantemente monitorati e periodica-
mente allineati alle esigenze della clientela. Al 31 dicembre 2021 n. 5 farmacie sono risultate 
aperte anche durante l’intervallo del pranzo, n. 1 farmacia 7 giorni su 7 aperta con orario pro-
lungato dalle 9.00 alle 21.00 e le restanti n. 8 farmacie aperte 6 giorni su 7. 
 

4. Ampliamento degli spazi in 1 o 2 farmacie nell’ottica delle farmacie dei servizi 
Nel 2021 sono terminati i lavori per l’ampliamento della parte vendita della farmacia Ca’ Rossa, 
rallentati dalle problematiche Covid. La farmacia sta registrando un forte incremento di fatturato.  
Nel 2021 è terminata anche la modifica al layout della zona vendita della farmacia Zona IVA e 
sono a buon punto i lavori di restyling esterno della farmacia Risorgimento. L’area dei servizi 
alla persona nel 2021 ha avuto un forte incremento dovuto alla grande richiesta del servizio di 
tamponi Covid, ma anche con le prenotazioni CUP e consegna DPC in ottica farmacia dei ser-
vizi. 
 

5. Adeguamento e mantenimento misure di trasparenza ed anticorruzione previste dalla 
normativa per gli organismi partecipati, inclusa adozione modello 231 
Nel 2021 sono proseguiti gli incontri con il personale sul tema dell’anticorruzione e sono stati 
adeguati i report relativi. Sono in corso gli aggiornamenti al MOG, per adeguarlo ai nuovi reati 
previsti, e al Codice Etico per inquadrare le nuove esigenze. Il 2021 è il secondo esercizio di 
applicazione del MOG 231 coordinato con la normativa anticorruzione. Nel primo semestre 2022 
si procederà all’approvazione di detti documenti. Nel 2021 molto spazio è stato dato all’attività 
formativa del personale, inoltre sono state stabilizzate diverse figure di farmacista collaboratore 
in precedenza assunto con contratti a tempo determinato, utilizzando la graduatoria all’uopo 
predisposta a seguito di pubblica selezione. 
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6. Avvio di un percorso in vista dell'adozione di un sistema di qualità in farmacia 

Anche il 2021, causa il prosieguo della pandemia (e a seguito della predisposizione di altri pro-
getti) non è stato possibile avviare detto percorso, il progetto verrà posticipato al 2022/2023. 

 
7. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-

teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale 
L’attenzione della società è massima in ordine al contenimento dei costi allo stretto necessario 
e in rapporto ai servizi svolti ed ai ricavi di vendita al pubblico. Nel 2021 il bilancio ha espresso 
ottime performance sia di fatturato che di margine e utile lordo e netto molto superiore al budget 
e agli anni precedenti, anche se diverse poste di ricavo (ma anche di costo relativo) non saranno 
ripetibili nei prossimi anni. 

INDICATORI 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni(1) su ricavi(2) <= 7,9% <= 7,9% <= 7,9% 
RISULTATO 7,16% 7,82% 7,90% 

1. Per costi operativi esterni si intendono le voci B7 e B8 del bilancio e degli oneri, al netto dei canoni di gestione di Farmacie e 
degli oneri, se esistenti, derivanti da partite non ricorrenti. 

2. Per ricavi si intendono tutti quelli che compongono il valore della produzione. 

L’incremento dell’indicatore, che pur rimane nei limiti prefissati, è dovuto ai maggiori costi so-
stenuti per fronteggiare la pandemia. 
 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi del personale su ricavi) <= 21,50% <= 21% <= 21% 
RISULTATO 19,94% 18,77% 18,21% 
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FMI S.r.l. 
 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

 

 

1. Completamento e assestamento della riorganizzazione strutturale e logistica della So-
cietà, alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite, comprensiva del personale ne-
cessario e la formazione delle graduatorie per ausiliari del traffico e per profili manuten-
tivi; 

2. Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche per i Comuni soci; 

3. Studio per implementare le attività tecnico/amministrative a supporto della Polizia Muni-
cipale, al fine di creare sinergie operative per la sicurezza urbana; 

4. Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta; 

5. Implementazione del servizio dei cantonieri del Centro Storico di Forlì per il migliora-
mento del decoro dell’area urbana – Progetto Agile, finanziato dal bando delle periferie; 

6. Progettazione del piano della mobilità ciclabile (Biciplan); 

7. Progettazione del piano della mobilità pedonale con l’eliminazione delle barriere archi-
tettoniche (PEBA); 

8. Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni 
soci; 

9. Attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili dei Comuni soci, 
compresa l’attività di Energy Manager per conto del Comune di Forlì. Programma di atti-
vazione dei finanziamenti pubblici e investimenti per l’efficientamento energetico degli 
immobili; 

10. Studio e proposta di un nuovo servizio di comunicazione e informazione sui servizi effet-
tuati da FMI, rivolto sia agli utenti sia ai Comuni soci; 

11. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo 
criteri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del co-
sto del personale. 

INDICATORI 

INDICATORI 2019 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 31% <= 31% <= 31% 
% incidenza costo del personale su ricavi <= 31% <= 31% <= 31% 
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Consuntivo al 31.12.2021 

1. Completamento e assestamento della riorganizzazione strutturale e logistica della Società, 
alla luce delle nuove funzioni ed attività acquisite, comprensiva del personale necessario 
e la formazione delle graduatorie per ausiliari del traffico e per profili manutentivi 

1. completamento dell’organico come previsto da budget, al fine di garantire lo svolgimento delle 
nuove funzioni ed attività acquisite. 
Si è proceduto alla sola selezione per la copertura di n. 1 posizione di addetto tecnico, a fronte 
di una unità pensionata a novembre 2020, la cui sostituzione era stata autorizzata in sede di 
approvazione del Budget 2020. Dopo l’approvazione del Budget, intervenuta in data 
01/07/2021, si è iniziato il processo per dar luogo alle altre selezioni previste. 

2. revisione del MOG aziendale e armonizzazione con il Piano triennale di Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza. 
E’ stato predisposto nuovo MOG ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di cui fa parte integrante il 
PTPCT 2021/2023 elaborato dal RPCT. Tali documenti sono stati approvati dall’A.U. a 
settembre 2021, comunicati con incontri di formazione al personale e sono stati regolarmente 
pubblicati. 

3. Selezione per la formazione di una graduatoria per ausiliari del traffico e profili attinenti. 
Si è avviato l’iter per la selezione di nuovi ausiliari che avranno anche per il profilo 
professionale di operaio. E’ stata coinvolta anche la Polizia Locale per realizzare il corso di 
formazione dei candidati. Le posizioni da ricoprire sono due. 

4. Attenzione alla tematica della sicurezza dei dati e alla loro valorizzazione in un’ottica di Smart 
City. 
FMI ha predisposto un progetto sulla gestione dei dati ambientali denominato “GUFO” su 
richiesta del Comune di Forlì. Tale progetto è stato presentato a un bando Ministeriale sulla 
sicurezza urbana con esito positivo, ottenendo pertanto il relativo finanziamento. Il Comune di 
Forlì ha pertanto affidato a FMI la realizzazione e la gestione del progetto/servizio per il 
contrasto all’incidentalità stradale all’uso di alcol e droghe. 
FMI ha sviluppato un progetto innovativo per la sicurezza attraverso la realizzazione di un APP 
denominata “Falco”. Attraverso questa APP i cittadini di Forlì possono inviare segnalazioni alla 
Polizia Locale differenziate per tipologia la particolarità di queste segnalazioni è che sono 
integrate col sistema di videosorveglianza della città.   

2. Sviluppo della progettazione e gestione di opere pubbliche per i Comuni soci 

1. Progettazione definitiva ed esecutiva della strada di collegamento veloce Forlì - Cesena (Lotto 
1 e 2); 
Si è predisposto il progetto definitivo del 1° e 2° Lotto del collegamento veloce Forlì – Cesena 
che è stato approvato. FMI entro la fine dall’anno, come da programma, ha redatto il progetto 
esecutivo e trasmesso al Comune di Forlì per l’approvazione.   

2. Progettazione delle opere relative alla rete e agli impianti del Trasporto Pubblico Locale; 
Nel corso del primo semestre 2021 si è proceduto con la progettazione e con gli interventi di 
messa in sicurezza delle fermate del trasporto pubblico e con il rifacimento di alcuni box di 
fermata. Si sono definite inoltre le procedure e le attività per la progettazione di un impianto di 
Gas Naturale Liquido (GNL) nel deposito del Trasporto pubblico di via Pandolfa. Nella palaz-
zina “autisti” del deposito di via Pandolfa sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordi-
naria. FMI ha redatto il progetto di efficientamento energetico del deposito di via Pandolfa 
(relamping, sostituzione del generatore di calore, infissi, ecc…), che è stato finanziato con i 
fondi Por-Fers dalla regione Emilia Romagna.  

3. Supporto al Comune di Forlì per la direzione lavori dell’opera denominata Giardino dei Musei; 
Sono stati avviati i lavori per la realizzazione del Giardino dei Musei. FMI ha seguito la 
direzione dei lavori congiuntamente ai tecnici dell’amministrazione comunale; i lavori si sono 
svolti regolarmente e sostanzialmente terminati entro l’anno.  

4. Progettazione del Piano della Mobilità Pedonale con l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) del Comune di Forlì. 
Nel corso del primo semestre è stata avviata la fase di ascolto dei cittadini interessati, 
attraverso la pubblicazione e distribuzione di un questionario, i cui dati sono stati elaborati ed 
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analizzati per essere di supporto alla redigenda progettazione del piano. Nella seconda metà 
dell’anno è stato completato il piano per sottoporlo alla condivisione e successiva approva-
zione dell’Amministrazione comunale di Forlì. 

3. Studio per implementare le attività tecnico/amministrative a supporto della Polizia 
Municipale, al fine di creare sinergie operative per la sicurezza urbana 
Progettazione applicativi software sulla sicurezza urbana, stradale e ambientale (Aquila e Gufo): 
sono state progettate e sviluppate le APP “Gufo” e “Aquila” collegate al sistema di 
videosorveglianza procede regolarmente come da programma. 
 

4. Implementazione dei servizi relativi alla Mobilità e alla Sosta 
Bando del Ministero dell’Ambiente “Percorsi casa - scuola, casa – lavoro” 

 progettazione ciclo-stazione; 
 avvio attività del mobility manager scolastico; 
 realizzazione del nuovo sistema Infocity del traffico; 

Tutte le attività previste nel progetto “Percorsi casa-scuola e casa-lavoro” sono in corso ed in 
linea con il cronoprogramma approvato. Il progetto della ciclostazione è stato redatto, le attività 
di Mobility Manager Scolastico si sono concentrate su eventi formativi nelle classi sulla mobilità 
sostenibile, il progetto “Infocity” per l’avvio ai parcheggi è stato completato e si è avviata la 
procedura di gara europea. 

5. Implementazione del servizio dei cantonieri del Centro Storico di Forlì per il miglioramento 
del decoro dell’area urbana – Progetto Agile, finanziato dal bando delle periferie 
Il servizio di manutenzioni e pronto intervento per il decoro urbano, denominato “Progetto Agile”, 
è stato potenziato e reso strutturale. Sono pervenute anche richieste d’intervento fuori dal centro 
storico, quindi è stata ampliata anche la zona d’intervento. Le attività che vengono assegnate a 
questo servizio sono in aumento sia nel centro storico che in periferia. 
 

6. Progettazione del piano della mobilità ciclabile (Biciplan) 
La redazione del Biciplan è in corso come da cronoprogramma indicato nella convenzione dei 
piani e progetti delle opere previste, stipulata tra FMI e Comune di Forlì. 

 

7. Progettazione del Piano della Mobilità Pedonale con l’eliminazione delle barriere 
architettoniche (PEBA) 
Il Comune di Forlì ha affidato a FMI la redazione del PEBA con convenzione prot. 1244/2020 che 
è stata integrata dalla convenzione rep. 70 del 13 maggio 2021; il termine per eseguire il piano è 
fissato al 31.12.2022. Nel corso del 2021 FMI si è proceduto con l’affidamento ad un tecnico 
specializzato per la progettazione e sono stati ipotizzati interventi per la mobilità pubblica e le 
fermate del TPL. 
 

8. Implementazione del servizio di Videosorveglianza nel Comune di Forlì e nei Comuni soci 
a) attivazione di nuove postazioni del sistema di videosorveglianza e di nuovi dispositivi del 

servizio Targa System per il Comune di Forlì 
Sono state ampliate le postazioni di videosorveglianza e quelle di lettura targhe coprendo 
nuove zone e nuove strade.  

b) progettazione e convenzione per nuovi sistemi di videosorveglianza e/o Targa System nei 
Comuni soci 
Con i Comuni di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Bertinoro e Dovadola sono state 
sottoscritte specifiche convenzioni per la progettazione e realizzazione d’interventi di 
videosorveglianza. Sono in corso valutazioni avanzate con altri comuni per sottoscrivere la 
convenzione. I Comuni di Forlì, Bertinoro e Dovadola hanno ricevuto finanziamenti sulla base 
dei progetti redatti da FMI relativi alla sicurezza urbana. 

c) progettazione esecutiva Forlì città protetta 2020 
Nel corso del primo semestre è stata redatto il progetto esecutivo di Forlì Città Protetta 2020, 
che è stato approvato e ammesso a finanziamento del Ministero dell’Interno. 
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d) progettazione esecutiva della Manutenzione Straordinaria della videosorveglianza del 
Comune di Forlì 
La manutenzione straordinaria del sistema di videosorveglianza procede regolarmente come 
da programma, quasi l’80% delle vecchie telecamere sono state sostituite con nuove 
telecamere dotate di “intelligenza artificiale”  

e) progettazione App sulla sicurezza urbana (Falco) 
Lo sviluppo dell’APP Falco, collegato al sistema di videosorveglianza, è stato completato ed 
è stato autorizzato sia dal sistema Google sia dal sistema Android. L’App è scaricabile e 
perfettamente funzionante. 

 

9. Attività relative agli aspetti di efficientamento energetico degli immobili dei Comuni soci, 
compresa l’attività di Energy Manager per conto del Comune di Forlì. Programma di 
attivazione dei finanziamenti pubblici e investimenti per l’efficientamento energetico degli 
immobili 
a) supporto ai Comuni Soci (Forlì, Civitella di Romagna, Forlimpopoli, Castrocaro Terme e Terra 

del Sole, Meldola) per la gestione del contratto relativo ai fondi Por-Fesr, relativo ai lavori di 
efficientamento energetico e della parte di gestione calore (valore dell’importo di gara di circa 
11 milioni di euro) 
FMI nel corso del 2021 ha avviato tutti i lavori di efficientamento energetico nei comuni soci, 
assumendo il ruolo di Direttore del Lavori (eccetto il comune di Forlimpopoli). Sono state 
definite e concordate con i comuni che hanno avuto il finanziamento Por-Fers le convenzioni 
per la direzione dell’esecuzione del contratto di EPC per il servizio energia. 

b) rinnovo convenzione con Comune di Forlì per attività di Energy Manager e supporto tecnico 
alla gestione calore per il Comune di Forlì, anche al fine di attivare il conto termico fino al 
100% dell’importo dei lavori di efficientamento energetico 
La convenzione per le attività di Energy Manager e supporto alla gestione calore è stata 
regolarmente rinnovata per tre anni, con possibilità di ulteriore rinnovo per un uguale periodo. 

c) redazione di un programma di interventi di efficientamento energetico idoneo da attuare 
direttamente come ESCO (Fmi è certificata UNI-CEI 11352 ESCO) per la qualificazione 
energetica degli immobili comunali degli enti soci 
E’ stato redatto il programma per gli interventi di efficientamento energetico dei Comuni Soci, 
attualmente sono in corso approfondimenti col GSE per gli aspetti legati agli incentivi. 

d) redazione dei PAESC per il Comune di Forlì e per i Comuni Soci che aderiscono 
E’ stata sottoscritta la convenzione per la redazione dei PAESC dei Comuni Soci, la 
redazione dei piani è in corso come da programma. Nel corso del 2021 è stata redatta la fase 
conoscitiva del piano. 

e) prosecuzione del progetto europeo ENES-CE di coinvolgimento della cittadinanza sui temi 
energetici e di progettazione del PAESC 
Il progetto europeo è stato regolarmente svolto come da cronoprogramma. Uno degli obiettivi 
oltre alla redazione del PAESC è la costituzione di gruppi d’acquisto, che sono il primo step 
per la formazione delle comunità energetiche. 

10. Studio e proposta di un nuovo servizio di comunicazione e informazione sui servizi 
effettuati da FMI, rivolto sia agli utenti sia ai Comuni soci 
Sono state svolte alcune attività di comunicazione, come quella in relazione al progetto bike to 
work, la campagna informativa per la promozione del TPL ed altre iniziative collegate. 

 
11. Valorizzare il rapporto costi/ricavi, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo cri-

teri di economicità e di efficienza, con particolare riferimento al contenimento del costo 
del personale 
Nel corso del 2021, a seguito dell’emergenza sanitaria, si sono avuti cali notevoli su tutte le 
forme di mobilità, con elevate ripercussioni sul servizio sosta. In particolare le attività degli au-
siliari del traffico sono state ridotte. Al fine di impiegare il personale e fornire servizi utili all’am-
ministrazione comunale e alla collettività, FMI ha attivato servizi aggiuntivi, su indicazione del 
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Comune di Forlì. Le altre attività nel corso del 2021 sono continuate regolarmente con un au-
mento soprattutto per le attività di servizi e di progettazione. 

INDICATORI 

INDICATORI 2020 2021 
% incidenza costi operativi esterni su ricavi <= 56% <= 56% 
RISULTATO 48% 54,64% 
% incidenza costo del personale su ricavi <= 28% <= 28% 
RISULTATO 26% 21,57% 
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ROMAGNA ACQUE – SOCIETA’ DELLE FONTI S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

 

1. Avanzamento del progetto di incorporazione in Romagna Acque-società delle fonti di tutti 
gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del servizio 
idrico integrato 

2. Realizzazione piano energetico: realizzazione e monitoraggio del Piano Energetico 2019-
2021, focalizzato sulla realizzazione di n. 3 nuovi impianti fotovoltaici e sull’attuazione 
progressiva del piano di efficientamento (interventi che dovrebbero consentire a regime 
un risparmio di circa 3.000.000 di KWh/anno) 

3. Integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza: Il piano 2019-2021 pre-
vede, oltre al mantenimento delle certificazioni attuali, l’ottenimento della certificazione 
37001:2016 (anticorruzione), la migrazione della OHSAS 18001 (sicurezza) alla versione 
ISO 45001:2018, la migrazione alla nuova versione 17025:2018 (laboratori), l’inserimento 
progressivo di nuove metodiche accreditate di laboratorio (Microbiologia, metalli, anioni, 
cationi). Si prevede inoltre il completamento del quadro degli studi di valutazione del 
rischio sulla continuità operativa, includendo l’Acquedotto della Romagna e l’integra-
zione di essi nell’ambito del più generale “Water Safety Plan” 

4. Acquisto quote di partecipazione di “Acqua Ingegneria S.p.A.” per i servizi di ingegneria 

5. Progetto di affidamento alla Società della realizzazione e gestione delle nuove “Case 
dell’acqua”: avviamento del progetto relativo alla realizzazione e gestione delle nuove 
Case dell’acqua”, secondo le linee dettate dai Soci, nell’ambito del quadro regolatorio/ta-
riffario definito da ARERA 

6. Indicatori di performance economica e sulla situazione finanziaria e patrimoniale: al fine 
di dare indicazioni sulla performance economica dell’azienda e sullo stato patrimoniale 
della stessa vengono forniti alcuni indicatori rappresentativi: si tratta del Quoziente pri-
mario di struttura, del ROE (Return on Equity), del ROS (Return on Sales) 
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Consuntivo al 31.12.2021 

1. Avanzamento del progetto di incorporazione in Romagna Acque-Società delle Fonti di 
tutti gli asset del ciclo idrico della Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del 
servizio idrico integrato 
ARERA, con deliberazioni n.569/2021 e 581/2021, ha approvato le manovre tariffarie per il pe-
riodo 2020-2023 relativa agli ambiti di Forlì-Cesena e Ravenna come predisposte da ATERSIR, 
tali delibere sono quindi da intendersi come accoglimento anche delle istanze in esse contenute 
relative al cd “progetto degli asset”, progetto che vede in primis la “regolazione” del progetto in 
capo alle società patrimoniali e quindi il conferimento di tutti gli asset idrici delle società patri-
moniali della Romagna (ovvero sia quelle interessate dalle suddette istanze relativamente agli 
ambiti territoriali di Forlì-Cesena e Ravenna, che quelle non coinvolte dall’istanza e relative 
all’ambito di Rimini) in Romagna Acque. 
Confidando in un esito positivo delle verifiche da parte di ARERA, a seguito di specifica richiesta 
da parte del Coordinamento Soci, nel corso del 2021 era già stato avviato un approfondimento 
volto a simulare l’operazione di conferimento degli assets idrici da parte delle società patrimo-
niali. Le simulazioni effettuate, del tutto preliminari e basate su dati prospettici, hanno avuto ad 
oggetto unicamente l’aspetto patrimoniale assumendo che la valutazione del capitale di Roma-
gna Acque e dei rami di azienda oggetto di conferimento avvenga secondo il criterio di valuta-
zione patrimoniale semplice. Il valore di conferimento da parte delle n. 5 Società Patrimoniali, 
nell’ipotesi minimale basata sui valori contabili patrimoniali relativi ai soli assets idrici, sarebbe 
pari a circa 330 milioni di euro. 
Successivamente, il Coordinamento Soci ha chiesto di anticipare anche le riflessioni sulle pro-
blematiche di diritto societario sulle categorie di azioni, diritti speciali, ecc… al fine di effettuare 
i successivi conferimenti a Romagna Acque da parte delle società patrimoniali, lasciando inal-
terati gli attuali equilibri territoriali della compagine societaria. L’attività è stata svolta e presen-
tata al Coordinamento Soci nell’ottobre 2021 con l’illustrazione della relazione “L’aumento del 
capitale con emissione di azioni con diritti patrimoniali ed amministrativi diversi dalle azioni or-
dinarie esistenti”. 

2. Realizzazione piano efficientamento energetico: realizzazione e monitoraggio del Piano 
Energetico 2019-2021, focalizzato sulla realizzazione di n. 3 nuovi impianti fotovoltaici e 
sull’attuazione progressiva del piano di efficientamento (interventi che dovrebbero con-
sentire a regime un risparmio di circa 3.000.000 di KWh/anno) 
Nel 2021 sono state completate le attività previste nel Piano energetico 2019–2021 che aveva 
come obiettivo la riduzione degli acquisti in tutto il processo del servizio di “fornitura di acqua 
all’ingrosso” agendo sia sulle attività di efficientamento energetico che sull’incremento della pro-
duzione di energia da fonti rinnovabili. In tale contesto si segnala la realizzazione di 3 impianti 
fotovoltaici che a regime garantiranno una produzione annua totale di circa 1,7 GWh: 
- presso il potabilizzatore Standiana è stata realizzata la prima sezione da 925 kWp che è 

entrata in funzione a Ottobre 2020 e nel 2021 è entrata a pieno regime con una produzione 
di circa 1,1 GWh di energia elettrica, di cui oltre il 95% direttamente autoconsumata in sito; 

- presso il magazzino di Forlimpopoli da 250 kWp, la cui prima sezione è entrata in funzione 
a settembre 2021 e la seconda sezione entrerà in funzione entro l’anno; l’impianto permet-
terà una produzione annua a regime di 0,4 GWh all’anno; 

- presso la centrale di Bellaria Bordonchio da 110 kWp, realizzato nel 2020 in concomitanza 
con il revamping dell’impianto ed entrato in funzione nel mese di aprile 2021, permette una 
produzione annua di circa 0,15 GWh. 

Nel 2021 la produzione complessiva di energia elettrica da Fonte Rinnovabile è stata pari a circa 
11,5 GWh (di cui 9,3 GWh da idroelettrico e 2,2 GWh da fotovoltaico). I ricavi 2021 per vendita 
di energia sono stati pari a circa € 1.359.000 e quindi ben superiori rispetto a quanto previsto 
sia nel budget che nell’anno precedente; tale aumento è da ricondurre principalmente all’au-
mento del prezzo dell’energia nel secondo semestre. Oltre alla produzione da Fonti Rinnovabili, 
nel 2021 si sono completati diversi interventi finalizzati all’efficientamento energetico come pre-
visto dal Cost Reduction Management Plan (approvato dal C.d.A. con delibera n. 212/2020). 
Anche per l’anno 2021 sono stati venduti nelle aste del GME (Gestore Mercato Elettrico) i Cer-
tificati di Garanzia d’Origine (GO) per l’energia prodotta dalla turbina di Monte Casale, per la 
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quale è slittato al prossimo anno il revamping finalizzato sia a migliorarne il rendimento in termini 
di produzione di energia elettrica sia di affidabilità in termini di business continuity. 

 

 
Consuntivo 

2021 
Budget 2021 

Consuntivo 
2020 

Realizzazione/Entrata in funzione di impianti fo-
tovoltaici e di efficientamento energetico (piano 
2019-2021) 

90% 80% 60% 

Coefficiente di dipendenza energetica (*) 0,66 0,66 0,69 

NOTA: Produzione e consumi di energia elettrica normalizzati su un anno idrologico medio 

 

3. Integrazione dei sistemi di gestione qualità, ambiente e sicurezza: il piano 2019-2021 pre-
vede, oltre al mantenimento delle certificazioni attuali, l’ottenimento della certificazione 
37001:2016 (anticorruzione), la migrazione della OHSAS 18001 (sicurezza) alla versione 
ISO 45001:2018, la migrazione alla nuova versione 17025:2018 (laboratori), l’inserimento 
progressivo di nuove metodiche accreditate di laboratorio (Microbiologia, metalli, anioni, 
cationi). Si prevede inoltre il completamento del quadro degli studi di valutazione del 
rischio sulla continuità operativa, includendo l’Acquedotto della Romagna e l’integra-
zione di essi nell’ambito del più generale “Water Safety Plan” 
Si conferma il sostanziale conseguimento degli obiettivi del piano 2021, secondo la seguente 
tabella: 

Fasi/attività: Piano  
2021 

Consuntivo  
2021 

1. Rinnovo certificazione sistema Qualità secondo norma 9001:2015 X X 
2. Rinnovo certificazione sistema Ambiente secondo norma 14001:2015 X X 
3. Rinnovo certificazione sistema Energia secondo norma 50001:2011 X X 
4. Certificazione sistema sicurezza secondo norma ISO 45001:2018 X X 
5. Certificazione sistema anticorruzione 37001:2016 70% 

(1° stage) 
70% 

(1° stage) 
6. Mantenimento accreditamento Laboratori norma 17025:2018: 8 metodiche X X 
7. Accreditamento nuove metodiche Laboratori secondo 17025:2018: 

(n. totale progressivo metodiche accreditate) 
X (21) X (21) 

8. Studio valutazione rischi impiantistici Acquedotto della Romagna secondo 
Water Safety Plan, impianti pilota 

X X 

 

4. Acquisto quote di partecipazione in una nuova Società “in house” per i servizi di inge-
gneria 
Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita il 26 febbraio 2021 secondo il modello dell’“in house 
providing” che comporta l’esercizio da parte dei soci del controllo analogo congiunto ai sensi del 
TUSP D.Lgs. n. 175/2016 e l’affidamento diretto dei servizi di ingegneria. L’art. 192 del Codice 
dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016 ha istituito presso ANAC l’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di 
proprie società “in house”. In attuazione della su citata norma e delle Linee Guida n. 7/2017 
emanate da ANAC contenenti la disciplina, a carattere vincolante, del procedimento per l’iscri-
zione nell’elenco di cui al suddetto art. 192 del D. Lgs. 50/2016: il 29 marzo 2021 il RASA (Re-
sponsabile dell’Anagrafe della Stazione Appaltante) di Romagna Acque ha presentato domanda 
di iscrizione (trattandosi di una società in house con controllo esercitato congiuntamente da più 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori deve essere presentata una sola domanda 
riferita a tutti i soggetti interessati all’iscrizione); la domanda era condizione necessaria per l’ope-
ratività della nuova società. Dopo un periodo iniziale di messa a regime, la società di ingegneria 
è operativa. L’Assemblea dei soci di Acqua Ingegnera ha approvato l’aggiornamento del Piano 
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Industriale e del Piano Economico-Finanziario 2021-2024 definendo le priorità e le tempistiche. 
Il bilancio del 2021 si è chiuso con un risultato in sostanziale pareggio, risultato non scontato 
per una start up che ha visto concretizzarsi l’affidamento più significativo di commesse dal mese 
di agosto, le previsioni per il 2022 sono di  una messa a regime dell’attività con risultati di eser-
cizio positivi. 

5. Progetto di affidamento alla Società della realizzazione e gestione delle nuove “Case 
dell’acqua”: avviamento del progetto relativo alla realizzazione e gestione delle nuove 
Case dell’acqua”, secondo le linee dettate dai Soci, nell’ambito del quadro regolatorio/ta-
riffario definito da ARERA 
Questo progetto ha registrato un ulteriore slittamento dovuto al prorogarsi dell’emergenza sani-
taria Covid-19. L’attività è ad oggi ripresa e si sta procedendo ad individuare un consulente 
esterno per l’aggiornamento del business plan e la predisposizione dei documenti necessari per 
realizzare la gara per la concessione di “realizzazione e gestione delle case dell’acqua”. Il nuovo 
progetto, in corso di redazione, dovrà valutare con particolare attenzione le condizioni necessa-
rie affinché sia garantita la sostenibilità economica dell’iniziativa. 
 

6. Indicatori di performance economica e sulla situazione finanziaria e patrimoniale: al fine 
di dare indicazioni sulla performance economica dell’azienda e sullo stato patrimoniale 
della stessa vengono forniti alcuni indicatori rappresentativi: si tratta del Quoziente pri-
mario di struttura, del ROE (Return on Equity), del ROS (Return on Sales) 

Monitoraggio degli indicatori di performance economica e sulla situazione finanziaria e patrimo-
niale  
Dal Regolamento per prevenire il rischio di crisi aziendale sono stati estrapolati alcuni indicatori 
ritenuti più significativi. Di seguito si riportano gli indici e i relativi valori individuati come obiettivi 
di budget e i relativi valori di consuntivo 2021, tutti gli indicatori presentano valori migliorativi 
rispetto al budget. 

Obiettivi di budget 2021 
On.finanz. /  

Ricavi 
Patr. Netto / to-

tale debiti 
Attività a breve / 
Passività a breve 

cash flow / attivo 
debiti trib.e previd / 

attivo 
2,6% 6,7% 84,2% 1,9% 6,5% 

Valori consuntivi 2019-2021 

 On. finanz. / Ricavi Patr. Netto /  
Totale debiti 

Att. Breve / 
Pass. Breve 

Cash flow / 
attivo 

Debiti trib. e 
previd / attivo 

2019 0,00% 1265,74% 423,25% 3,60% 0,35% 

2020 0,00% 1257,69% 373,99% 6,12% 0,23% 

2021 0,00% 1292,20% 322,02% 6,05% 0,44% 
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TECHNE SOC. CONS. A R.L. 

 

 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

 

1. Innovazione progettuale: progettazione e implementazione di almeno un progetto inno-
vativo e sperimentale. L’efficacia dell’Obiettivo è strettamente correlata alla stesura e at-
tivazione del POR 2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per 
la formazione professionale. Essendo in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Re-
gione dovrà riprogrammare le risorse per il settennio successivo 

2. Sviluppo reti: creazione, consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Co-
muni Soci, gli altri Enti Locali e le imprese del territorio per promuovere progettualità e 
sinergie comuni al fine di individuare, in un'ottica di economia della conoscenza, le com-
petenze in grado di meglio rispondere alle esigenze del tessuto produttivo e nel con-
tempo ai fabbisogni di formazione, professionalizzazione e sviluppo della popolazione 
studentesca e delle persone in cerca di lavoro o già occupate. Consolidamento della col-
laborazione con le altre partecipate dei Comuni soci. Ampliamento del numero di nuove 
imprese disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tirocinio e/o a creare reti di collabo-
razione atte a favorire lo sviluppo dei progetti 

3. Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell'incidenza delle spese gene-
rali sul valore della produzione. 

INDICATORI 

INDICATORI 2020 2021 2022 
% incidenza spese generali sul valore della produzione, 
con particolare riferimento, laddove possibile, alla ridu-
zione in valore assoluto della spesa per la sostenibilità 
ambientale 

- 0,3% rispetto 
al 2019 

- 0,3% rispetto 
al 2020 

- 0,3% rispetto 
al 2021 
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Consuntivo al 31.12.2021 

1. Innovazione progettuale: progettazione e implementazione di almeno un progetto inno-
vativo e sperimentale. L’efficacia dell’Obiettivo è strettamente correlata alla stesura e at-
tivazione del POR 2021-2027 (Programma Operativo Regionale) che determina i fondi per 
la formazione professionale. Essendo in fase conclusiva l’attuale POR 2014-2020, la Re-
gione dovrà riprogrammare le risorse per il settennio successivo 

Nell’anno 2021 l’emergenza Covid-19 ha continuato ad influenzare le attività e le progettazioni in 
capo a Techne, che comunque ha proceduto a progettare iniziative innovative e sperimentali, in 
particolare: 
- Progetto FERMENTI: con l’obiettivo di rilanciare Forlì attraverso il protagonismo dei giovani. 

Sono previste attività di mappatura dei servizi e spazi per i giovani, scouting dei giovani stessi, 
un processo di co-progettazione che ha coinvolto oltre 200 ragazzi, boot camp, laboratori e 
mentoring per l’intrapresa fino alla creazione di un hub (con relativi servizi di consulenza) per la 
neo-imprenditoria dei giovani forlivesi. 

- Progetto TIR: finalizzato a favorire l’inserimento lavorativo delle persone fragili attraverso azioni 
di promozione della responsabilità sociale delle imprese. 

Fasi per l’attuazione 

1.1 - Attività di progettazione del Progetto innovativo 
L’attività di progettazione di FERMENTI, per conto del comune di Forlì, è innovativa sia per la tipo-
logia di progetto (politiche giovanili), sia per il fatto di non essere un’azione specificatamente dedi-
cata alla formazione ma piuttosto rivolta all’orientamento al lavoro e alla creazione di impresa, attra-
verso la consulenza di una rete allargata di attori territoriali che hanno aderito al progetto (37 part-
ner). Il progetto è risultato al primo posto nella graduatoria complessiva dei progetti finanziati. 

L’attività di progettazione di TIR è da considerarsi innovativa in quanto affronta la tematica dell’inse-
rimento lavorativo dal punto di vista dell’impresa e dell’allievo, cercando di mettere in campo azioni 
migliorative atte a rendere più efficace lo strumento del tirocinio. Il progetto analizza il tirocinio e le 
modalità di svolgimento, chiedendo al territorio, alle imprese, ai sevizi e agli allievi di fermarsi a 
riflettere su quelle azioni che possono condurre il tirocinio a trasformarsi in contratto di assunzione. 

1.2 - Attività di implementazione del Progetto innovativo 
Il progetto FERMENTI si è avviato a luglio 2021 con la mappatura dei servizi rivolti ai giovani sul 
territorio ed è proseguito con la fase di co-progettazione finalizzata a mettere in campo nuovi ser-
vizi/spazi per i giovani. Il progetto terminerà nel 2022. 

Il progetto TIR si è avviato negli ultimi mesi del 2021 con la fase di indagine a 60 imprese del territorio 
del Rubicone sui punti di forza e di debolezza del tirocinio, quale strumento per l’inserimento dei 
giovani e/o fragili nel mondo del lavoro. Il progetto proseguirà nel 2022 coinvolgendo i giovani e gli 
adulti destinatari dei tirocini, gli istituti scolastici e gli enti dedicati (Centri per l’impiego, ufficio scola-
stico, camera di commercio, ecc.). 

Indicatori per la misurazione Target 2021 Consuntivo 2021 

1.1 Progetti connotabili come innovativi/sperimentali 1 2 

1.2 Imprese/soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto sperimentale 1 37 partner in FERMENTI + oltre 60 imprese e 
10 istituti scolastici in TIR, unitamente 
all’Unione Rubicone Mare, CCIAA, Ufficio 
Scolastico, CPI 

Alla luce dei progetti presentati l’obiettivo si intende pienamente raggiunto.  
 

2. Sviluppo reti: creazione, consolidamento e ampliamento della collaborazione con i Co-
muni Soci, gli altri Enti Locali e le imprese del territorio per promuovere progettualità e 
sinergie comuni al fine di individuare, in un'ottica di economia della conoscenza, le com-
petenze in grado di meglio rispondere alle esigenze del tessuto produttivo e nel con-
tempo ai fabbisogni di formazione, professionalizzazione e sviluppo della popola-zione 
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studentesca e delle persone in cerca di lavoro o già occupate. Consolidamento della col-
laborazione con le altre partecipate dei Comuni soci. Ampliamento del numero di nuove 
imprese disponibili ad accogliere gli allievi in stage/tirocinio e/o a creare reti di collabo-
razione atte a favorire lo sviluppo dei progetti 

Nel 2021 si è cercato di rafforzare ogni sinergia possibile con il territorio e con le altre partecipate al 
fine di stimolare e promuovere iniziative comuni, nonostante sia proseguita l’emergenza sanitaria co-
vid-19. 
In particolare: 

- con il Comune di Forlì è proseguita la collaborazione attraverso la co-progettazione del progetto 
Fermenti, finanziato da ANCI, attualmente in fase di realizzazione, nonché l’avvio del progetto 
Navigare a Vita finalizzato a far acquisire competenze artigianali a giovani, attraverso per il re-
stauro di una barca a vela; 

- con il Comune di Cesena è continuato il servizio dell’Informagiovani in collaborazione con il con-
sorzio CSR e la cooperativa CILS; 

- con il Comune di Forlimpopoli si è realizzato il progetto “La cucina italiana si racconta”; 
- con due delle controllate di Livia Tellus Romagna Holding S.p.A., cioè Alea Ambiente S.p.A., FMI 

S.r.l., e Livia Tellus Romagna medesima si è candidato un Piano formativo congiunto a valere sul 
Fondo Interprofessionale Fonservizi; 

- con la partecipata Alea sono proseguite le attività per il potenziamento dei progetti nel carcere di 
Forlì, in particolare attraverso la realizzazione di tirocini mirati a favorire la raccolta differenziata; 

- con l’Unione Rubicone Mare si è concluso nei primi mesi del 2021 il progetto Parteci.PA finaliz-
zato a sviluppare un processo partecipativo atto a favorire l’inserimento lavorativo delle persone 
fragili. Numerosi i nuovi contatti con imprese del territorio del Rubicone che sono state coinvolte 
direttamente nel processo partecipativo; 

- con l’Unione Rubicone Mare si è avviato il progetto TIR (Tirocini, Innovazione, Responsabilità) 
finalizzato a migliorare l’efficacia dei tirocini quale strumento di inserimento lavorativo per giovani 
e/o fragili; 

- con ASP Cesena - Valle Savio si è avviato un progetto di tirocinio rivolto a persone aventi lo status 
giuridico di titolari di protezione internazionale e complementare, inseriti nel progetto SAI (Si-
stema Accoglienza Integrazione). Il progetto prevede l’Offerta di tirocini, con annesse misure di 
orientamento e conoscenza iniziale dell’utente fino alla certificazione delle competenze; 

- con ASP Cesena - Valle Savio si è avviato un progetto di tirocinio rivolto a persone disabili, il 
progetto prevede l’Offerta di tirocini, con annesse misure di orientamento e conoscenza iniziale 
dell’utente fino alla certificazione delle competenze; 

- con AUSL Romagna sono stati realizzati numerosi tirocini (oltre 80) rivolti a persone in carico ai 
servizi sanitari (SERT e CSM). 

Inoltre si sono consolidati i numerosi rapporti già esistenti con imprese solide del territorio e avviati 
ulteriori nuove relazioni. 

Fasi per l’attuazione 
- Progetti/attività in collaborazione con i Comuni Soci e/o gli enti locali e/o imprese 
Sono stati realizzati progetti con i Comuni Soci, in particolare è proseguita la collaborazione per il 
Salone dell’orientamento (edizione 2021) che, a causa Covid, è stato realizzato completamente in 
streaming. Con il Comune di Cesena è continuato il servizio dell’Informagiovani, in collaborazione 
con il consorzio CSR e la cooperativa CILS. Con le imprese si sono rafforzati i rapporti per la realiz-
zazione di nuovi progetti in carcere e attività di stage e di tirocinio. 

Attività di formazione rivolte alle Società Partecipate 
Nel 2021 si è concluso il piano formativo rivolto ai dipendenti di Romagna Acque, avviato nel 2020. 
Inoltre è stato realizzato il Piano formativo a favore dei dipendenti di Alea/FMI/Livia Tellus Romagna 
Holding, finanziato a valere sul Fondo Interprofessionale Fonservizi, composto da 5 percorsi. 
Infine è stato progettato il piano formativo rivolto ai dipendenti di ATR su Fondimpresa, per comples-
sivi 6 corsi, che si svolgeranno nell’anno 2022. 

2.3 Attività di ricerca nuove imprese/enti ospitanti 
Techne nell’ambito della sua attività mira costantemente ad ampliare la rete di imprese ed enti ospi-
tanti stage/tirocini affinchè le persone possano usufruire del matching migliore e più corrispondente 
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alle proprie esigenze. In tal senso, l’ente si è dotato di professionalità interne per implementare la 
rete di nuove imprese appartenenti anche a settori economici diversi. Il covid ha certamente rallen-
tato l’avvio di nuove relazioni, ma ha altresì spesso consolidato rapporti già esistenti con imprese 
solide del territorio. 

Indicatori per la misurazione Target 2021 Consuntivo 2021 

2.1 Progetti in sinergia con i Comuni Soci e/o gli enti locali del territorio 1 2 

2.2 Progetti rivolti alle partecipate e P.A. 1 3 

2.3 Nuove imprese ospitanti stage/tirocinio del territorio 5 6 

2.4 Imprese coinvolte nell’analisi dei fabbisogni * n.p. n.p. 

2.5 Enti coinvolti nell’analisi dei fabbisogni * n.p. n.p. 

2.6 Completamento analisi dei fabbisogni formativi * n.p. n.p. 

2.7 Programmi di formazione specifici realizzati * n.p. n.p. 

 

Pertanto alla luce di quanto sopra riportato l’obiettivo si intende raggiunto.  

 

4. Contenimento dei costi generali attraverso la riduzione dell'incidenza delle spese ge-
nerali sul valore della produzione. 

Si fa riferimento al bilancio d’esercizio 2020. 
 

INDICATORI 

Indicatori per la misurazione Target Consuntivo 

Incidenza delle spese generali sul valore della produzione, con 
particolare riferimento, laddove possibile, alla riduzione in va-
lore assoluto della spesa per la sostenibilità ambientale  

*Spese generali: 2020= 324.338; 2021=328.700 
Incidenza spese generali su Valore produzione: 2020 = 10,91%; 2021=9,82% 
 

- 0,10 % rispetto al 
2020 

-1.09 rispetto al 2020 
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UNICA RETI S.p.A. 

 

 

 

 

INDIRIZZI ED OBIETTIVI 

 

1. Gara gas: predisposizione e svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di 
distribuzione gas naturale nei Comuni dell’ATEM FC; 

2. Investimenti nel Servizio Idrico Integrato: per un ottimale impiego delle disponibilità 
finanziarie, la Società fin dal 2016 ha sottoscritto un accordo quadro con ATERSIR ed 
HERA S.p.A. per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al SII nel territorio 
della Provincia di Forlì-Cesena; 

3. Investimenti nel Servizio Distribuzione Gas; 

4. Sistemazione patrimonio: sistemazione catastale degli impianti del SII conferiti dai Co-
muni ed ottenimento agibilità su impianti depurazione presidiati; 

5. Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della 
Romagna non iscritti nel patrimonio del gestore del SII: valutazione delle condizioni di 
fattibilità per la realizzazione di un processo aggregativo della proprietà delle reti idri-
che delle Società patrimoniali presenti in Romagna (UNICA RETI – AMIR – SIS – TEAM 
– RAVENNA Holding e Romagna Acque); 

6. Autosufficienza energetica: il progetto mira a rendere Unica Reti autosufficiente dal 
punto di vista energetico con impatto zero sui costi operativi (luce e gas) 

7. Smart land Forlì-Cesena 30.0 – Studio Fattibilità: procedere con uno studio di prefatti-
bilità da sottoporre ai Soci, circa la possibilità di utilizzare la rete della pubblica illumi-
nazione ora di proprietà dei Comuni del territorio, per sviluppare progetti di efficienta-
mento e di ottimizzazione dell’uso delle reti per la canalizzazione di servizi smart, per 
poi sviluppare, in caso di assenso dei Comuni, nel 2020 un progetto operativo anche 
attraverso l’ausilio dell’Università (smart Lab city), del CISE e del Tecnopolo Forlì, AN-
TARES 

8. Progetto “Verde aqua - docendo discimus”: Unica Reti, con questo progetto, vuole 
fornire gratuitamente alle scuole e alle biblioteche dei Comuni del territorio di Forlì-
Cesena, erogatori d’acqua di rete (microfiltrata, naturale e a temperatura ambiente), 
accoppiandoli alla fornitura di borracce in metallo agli studenti, recanti lo slogan del 
Comune e il logo del progetto, e ad un percorso di sensibilizzazione al fine di eliminare 
la plastica monouso, tramite l’organizzazione di interventi tematici e conferenze/spet-
tacolo sui temi dell’acqua e del vivere plastic free al fine di alimentare la consapevo-
lezza tra gli studenti e il dialogo nelle loro famiglie 

9. Risultati economico/finanziari: garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, mi-
gliorando la qualità dei servizi resi, valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la 
sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e riduzione 
esposizione debitoria (Utile Netto minimo pari a circa € 2,3 mln) 
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Consuntivo al 31.12.2021 

1. Gara gas: predisposizione e svolgimento della gara per l’affidamento del servizio di di-
stribuzione gas naturale nei Comuni dell’ATEM FC 
Tutti i documenti di gara sono stati predisposti ed esaminati anche dall’AEEGSI per le verifiche 
previste dall’art. 9 del DM 226/2011 s.m.i.. 
Dal mese di settembre 2016 si sarebbe potuto pubblicare il bando di gara per l’affidamento del 
servizio di distribuzione gas naturale per i 23 Comuni dell’ATEM Forlì-Cesena.  
Purtroppo fino ad ora non è stato possibile procedere con tale adempimento in quanto l’attuale 
normativa contiene alcune criticità che in caso di pubblicazione del bando, creerebbero un grave 
danno economico/finanziario a carico della Società. 
Nello specifico si evidenziano i seguenti punti: 
1) una omissione in merito al corretto riconoscimento della componente tariffaria delle quote di 
ammortamento dei cespiti di proprietà degli Enti Locali o loro Società delle reti; 
2) mancato corrispettivo agli Enti concedenti se la proprietà è di Società Patrimoniali;  
3) mancata definizione del rapporto contrattuale tra il proprietario degli asset della distribuzione 
gas, in particolare nel caso si tratti di una Società di capitali, ed il gestore che si aggiudicherà la 
gara. 
La criticità più rilevante dell’attuale normativa prevede che la quota ammortamento sia ricono-
sciuta al proprietario per i beni di proprietà delle Società di gestione (private o Utilities), ma non 
nel caso in cui gli stessi beni siano di proprietà pubblica (degli Enti Locali o loro Società delle 
reti). 
Nel nostro caso specifico, la quota ammortamenti vale circa 72 milioni di euro nei 12 anni di 
affidamento del servizio, somma che qualora non riconosciuta al legittimo proprietario degli as-
set, verrà indebitamente incassata dal gestore che si aggiudicherà la gara. 
Il MISE già dal 2014 è stato coinvolto per sanare tale situazione, ma nonostante i continui sol-
leciti, nulla ad oggi è stato fatto. 
Per non determinare un grave danno alla situazione economico/finanziaria della Società, si è 
deciso di rinviare la pubblicazione del bando in attesa che il MISE apporti alla normativa di 
riferimento i dovuti correttivi, così come ha ufficialmente comunicato di voler fare.  
Nel corso del 2017 è stata ottenuta dalla Regione Emilia Romagna, una delibera di proroga 
della pubblicazione del bando, in quanto sono state recepite e condivise le criticità sollevate 
dalla Società. La Regione ha inoltre trasferito al MISE, gli atti relativi. 
Numerosi sono stati anche i solleciti inviati direttamente al MISE perché proceda in tempi brevi 
alla modifica normativa, dallo stesso annunciata. 
Nel corso degli ultimi quattro anni la Società ha più volte sollecitato al MISE e ad ARERA (ex 
AEEGESI) gli interventi di natura correttiva del DM, anche attraverso il supporto dei parlamentari 
locali. La Società svolge azioni periodiche e costanti di intervento presso il Ministero, confidando 
anche sull’apporto dei parlamentari locali, oltre all’intervento di sollecitazione e protesta da parte 
dei Sindaci diretto alle Istituzioni nazionali (ANCI, UPI, MISE, ARERA). Si sottolinea che l’avan-
zamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (MISE ed ARERA).   
Unica Reti non è pertanto totalmente autonoma nella definizione dei programmi. 

2. Investimenti nel Servizio Idrico Integrato: per un ottimale impiego delle disponibilità fi-
nanziarie, la Società fin dal 2016 ha sottoscritto un accordo quadro con ATERSIR ed 
HERA S.p.A. per il finanziamento e la realizzazione di opere relative al SII nel territorio 
della Provincia di Forlì-Cesena 
Per un ottimale impiego delle disponibilità finanziarie, la Società nel 2016 ha sottoscritto un 
accordo quadro con ATERSIR ed HERA S.p.A. per il finanziamento e la realizzazione di opere 
relative al servizio idrico integrato nel territorio della provincia di Forlì-Cesena.  
A tale atto stanno seguendo specifici accordi attuativi che consentono alla Società di partecipare 
alla realizzazione di investimenti nel ciclo idrico integrato, di ampliare gli interventi sul territorio 
ed impiegare proficuamente le risorse finanziarie disponibili, previste per il quinquennio 2020 – 
2023, in 9,9 milioni di euro, oltre gli investimenti già autorizzati dall’Agenzia ad HERA e Roma-
gna Acque. L’accordo-quadro definisce le condizioni, i termini e le modalità connesse alla rea-
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lizzazione e gestione da parte di HERA di opere funzionali alla gestione del servizio idrico inte-
grato e finanziate da Unica Reti, che ne sarà proprietaria fin dal momento della loro realizza-
zione.  
ATERSIR si impegna a determinare ed a riconoscere, come componente delle tariffe idriche 
applicabili al territorio di Forlì-Cesena, i corrispettivi di competenza di Unica Reti quale finanzia-
tore e proprietario delle opere al fine di consentire la copertura dei costi del capitale, secondo il 
principio del full cost recovery, nel rispetto delle normative tariffarie come fissate da ARERA, 
tenuto conto delle rinunce espressamente accettate da Unica Reti, consistenti nell’azzeramento 
delle componenti “oneri finanziari e oneri fiscali”, tariffariamente previste, componente quest’ul-
tima sulla quale Unica Reti, in analogia a quanto previsto anche dalle altre Società degli asset, 
accetterà una riduzione del 20%. 
Attraverso tale progetto il territorio potrà beneficiare di maggiori investimenti nel settore idrico, 
a minore impatto tariffario, mentre la società avrà riconosciuta una redditività superiore al tasso 
applicato sulle giacenze di conto corrente.   
Si sottolinea che l’avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (ATERSIR e ge-
store). 
Nel mese di dicembre 2019 è stato sottoscritto il I° accordo attuativo che prevede la prima tran-
che relativa a 5 interventi, che comporteranno un investimento complessivo di euro circa 2,6 
milioni di euro. Quando saranno conclusi e collaudati questi interventi, sarà possibile presentare 
istanza ad ATERSIR per il riconoscimento tariffario dell’investimento finanziato con la modalità 
della motivata istanza, che comporterà un adeguamento del canone percepito dal secondo eser-
cizio successivo all’entrata in funzione del cespite. 
A fine 2021 è stato sottoscritto il secondo Accordo Attuativo tra ATERSIR/UNICA RETI/HERA. 
In particolare Unica Reti si impegna a finanziare ed HERA si impegna a realizzare i seguenti 
interventi:  
A) Depuratore Savignano adeguamento azoto totale; 
B) Risanamento scarichi 6-41 - Località Acquapartita (Bagno di Romagna); 
La somma degli importi degli interventi oggetto del presente Accordo è di euro 7,310 milioni. 
A fine 2021 si sono finanziati complessivamente investimenti del SII in motivata istanza per 
4,859 milioni di euro.  
Il completamento del finanziamento degli investimenti di competenza Unica Reti è previsto per 
il 2024. 
 

3. Investimenti nel Servizio Distribuzione Gas 
L’Assemblea dei Soci del 22 aprile 2020 ha approvato all’unanimità l’aggiornamento del piano 
investimenti idrico e gas 2020-2022. Le nuove condotte saranno iscritte nel patrimonio di Unica 
Reti e saranno concesse in uso ad Inrete al fine dell'erogazione del servizio pubblico di distri-
buzione del gas, dietro corresponsione da parte di quest’ultima di uno specifico canone per 
l’utilizzo, composto da due componenti (quota di ammortamento riconosciuta dalla tariffa gas e 
quota remunerazione del capitale investito). Inrete si occuperà della gestione della rete e delle 
attività di manutenzione ordinaria della stessa, con oneri a suo carico, coperti dalla tariffa del 
servizio. 
L’importo dei lavori realizzati nel 2021 ammonta complessivamente ad € 2.074.130, di cui € 
1.999.162 ricompresi tra i lavori in corso in quanto non ancora ultimati, considerati anche gli 
interventi realizzati nel 2020, il finanziamento da parte di Unica Reti ammonta a € 4.988.081, di 
cui già entrate in finzione in quanto collaudate, opere per € 1.542.627, per i quali si è provveduto 
a stornare gli importi ed inserirli nella relativa categoria. A seguire per i prossimi esercizi, la 
programmazione prevede ulteriori 3 milioni di euro. L’avanzamento dei lavori ha subito un po’ 
di rallentamenti nel 2020 causa Covid che ha rallentato soprattutto la fase di ottenimento delle 
autorizzazioni amministrative da parte del Comune, ma ora sono ripresi con regolarità i lavori 
per il rispetto dei cronoprogrammi previsti. 
 

4. Sistemazione patrimonio: sistemazione catastale degli impianti del SII conferiti dai Co-
muni ed ottenimento agibilità su impianti depurazione presidiati 
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La Società sta procedendo, così come da deliberazione dell’Assemblea Soci del 27/04/2012, 
alla sistemazione catastale dei terreni e degli impianti idrici ricevuti dai Comuni Soci, frequente-
mente non conformi o non regolarizzati catastalmente all’atto del trasferimento dai Comuni alla 
Società. 
Ciò comporta a carico della Società i seguenti costi: 
- la prestazione di servizio dei tecnici per i rilievi e gli accatastamenti; 
- la parcella notarile per la regolarizzazione degli Atti; 
- il pagamento delle imposte e dei Bolli; 
- le spese d’indennizzo al privato per l’acquisizione dei terreni. 
Tale attività sta procedendo regolarmente ed in maniera costante, anche se con alcune difficoltà 
connesse all’individuazione dei proprietari privati ed alla gestione della trattativa con gli stessi. 
E’ ultimata nel corso del 2021 l’attività di sistemazione degli impianti di depurazione di nostra 
proprietà in uso al gestore, per i quali è necessario giungere al completamento dell’iter ammini-
strativo per l’ottenimento della conformità edilizia a seguito delle modifiche impiantistiche suc-
cedutesi negli ultimi anni. 
Nel corso del 2021 sono stati sottoscritti n. 2 accordi con i proprietari di aree private sulle quali 
erano stati realizzati negli anni ’80 alcuni impianti del Servizio Idrico Integrato, procedendo 
quindi nell’opera di sistemazione catastale delle numerose aree identificate. 
 

5. Progetto di incorporazione in Romagna Acque di tutti gli asset del ciclo idrico della Ro-
magna non iscritti nel patrimonio del gestore del SII: valutazione delle condizioni di fatti-
bilità per la realizzazione di un processo aggregativo della proprietà delle reti idriche delle 
Società patrimoniali presenti in Romagna (UNICA RETI – AMIR – SIS – TEAM – RAVENNA 
Holding e Romagna Acque) 
Il progetto si compone di due fasi: 1) la valorizzazione degli asset del SII di proprietà delle So-
cietà Patrimoniali per il riconoscimento tariffario delle quote di ammortamento dei cespiti che 
ora non sono ricompresi (ed il cui costo rimane in capo alle Società patrimoniali); 2) Incorpora-
zione degli asset del SII con la realizzazione di un processo aggregativo della proprietà delle 
reti idriche delle Società patrimoniali presenti in Romagna (Unica Reti – AMIR – SIS – TEAM – 
Ravenna Holding e Romagna Acque). L’obiettivo è di confluire i beni del servizio idrico integrato 
di proprietà delle singole Società in un’unica Società individuata in Romagna Acque, per una 
migliore efficienza ed efficacia del settore, che potrà portare ad una migliore economicità della 
gestione grazie anche all’attesa copertura totale dei costi da parte del sistema tariffario. Gli 
Advisor sono stati individuati da Romagna Acque, che ne sosterrà anche le spese. Unica Reti 
è già Socia di Romagna Acque Società delle Fonti, con una quota minima (0,36%). Il progetto 
dovrebbe realizzarsi tramite scissione delle reti ed impianti idrici di proprietà di Unica Reti. Si 
sottolinea che l’avanzamento del progetto dipende da altri soggetti coinvolti (Romagna Acque e 
Autorità di riferimento – ATERSIR ed ARERA). Unica Reti non è pertanto totalmente autonoma 
nella definizione dei programmi.  
Con Deliberazione del Consiglio d’Ambito Locale Forlì-Cesena n. 86 del 21 dicembre 2020 sono 
state approvate all’unanimità da tutti Comuni dell’ATO 8 Forlì-Cesena le predisposizioni tariffarie 
del servizio idrico integrato elaborate in applicazione della deliberazione ARERA n. 
580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii., recante il metodo tariffario idrico per il terzo 
periodo regolatorio (2020-2023) MTI3, per i bacini tariffari di Ravenna e Forlì-Cesena gestiti da 
HERA S.p.A. Con il medesimo provvedimento è stata approvata anche la motivata istanza di 
adeguamento dei canoni delle società patrimoniali di Ravenna Holding, Team e Unica Reti per 
il biennio 2022-2023. 
Sono dunque due le istanze elaborate ed approvate da ATERSIR locale Forlì-Cesena e Regio-
nale: 
- Istanza di deroga al modello tariffario; 
- Istanza di proroga servizio concessione. 
Con Delibera del 14 dicembre 2021 ARERA ha approvato lo schema regolatorio, recante le 
predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, riconoscendo gli elementi innovativi contenuti 
nell’istanza in deroga discussa dal Consiglio d’Ambito Locale Forlì Cesena ed accogliendo 
l’istanza presentata per la proroga di cinque anni, fino al 31/12/2028, dell’affidamento al gestore 
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Hera S.p.A. del servizio idrico integrato alla luce di interventi qualificati, ritenuti necessari e im-
procrastinabili, concentrati nel periodo 2024/2028. 
L’Autorità si è dimostrata favorevole rispetto al percorso ed ha suggerito le modalità con le quali 
prevedere la copertura della quasi totalità dei costi del sistema. Si dovrebbe procedere con la 
costituzione di un Fondo per nuovi investimenti (Fo.Ni) di pertinenza del gestore, che gli garan-
tirà liquidità per la realizzazione di investimenti e che non comporterà incrementi tariffari per i 
cittadini dei territori interessati. 
A fronte della rilevante disponibilità finanziaria che si verrà a creare e che le patrimoniali do-
vranno ri-immettere integralmente nel sistema per il finanziamento di opere del servizio idrico, 
dovrà essere  sviluppata una programmazione corposa degli investimenti dal 2024 in avanti, in 
grado di intercettare tutti gli interventi risolutivi e/o mitigativi delle principali criticità presenti sul 
territorio, per far fronte alla quale i Comuni dovranno fare scelte importanti ed aggiornare le 
programmazioni.  

 

6. Autosufficienza energetica: il progetto mira a rendere Unica Reti autosufficiente dal 
punto di vista energetico con impatto zero sui costi operativi (luce e gas) 
A seguito della diagnosi energetica effettuata nel 2019 per la sede uffici nel mese di settembre 
2020 è stato messo in funzione il nuovo impianto fotovoltaico ad integrazione di quello già esi-
stente per poter raggiungere la completa autonomia nell’utilizzo di energia elettrica per la sede 
uffici. Già dal Bilancio 2020 si riscontrano benefici economici, proseguiti nel 2021. 
 

7. Smart Land Forlì-Cesena 30.0 – Studio Fattibilità: procedere con uno studio di prefat-
tibilità da sottoporre ai Soci, circa la possibilità di utilizzare la rete della pubblica illumi-
nazione ora di proprietà dei Comuni del territorio, per sviluppare progetti di efficienta-
mento e di ottimizzazione dell’uso delle reti per la canalizzazione di servizi smart, per poi 
sviluppare, in caso di assenso dei Comuni, nel 2020 un progetto operativo anche attra-
verso l’ausilio dell’Università (smart Lab city), del CISE e del Tecno-polo Forlì, ANTARES 
All’Assemblea Soci del 17/12/2020 è stato presentato il progetto definitivo, ed approvato l’avvio 
del progetto pilota su 5 Comuni di dimensioni più contenute e con gestioni attuali in economia o 
prossime alla scadenza, con l’obiettivo di realizzare una importante riqualificazione energetica 
e sviluppare le infrastrutture di base della rete “smart territoriale” ad integrazione e ottimizza-
zione delle iniziative esistenti sul territorio. Il bando di gara per il progetto pilota è stato pubbli-
cato ed aggiudicato a novembre 2021. Per il 2022 si stanno verificando le possibilità di parteci-
pare ai fondi PNRR presentando i progetti già allo studio in tema di monitoraggio del territorio, 
almeno per i Comuni di minori dimensioni. 
Nel corso del 2021 è partita la 3° fase esecutiva con l’avvio di un progetto pilota su 5 Comuni 
Soci (Bagno di Romagna, Civitella di Romagna, Gatteo, Mercato Saraceno e Modigliana); si 
svilupperanno poi le valutazioni per l’estensione del progetto di smarterizzazione per il territorio 
di tutti i Comuni Soci. Sono state predisposte le valutazioni economico/finanziarie e del progetto 
definitivo. 
 

8. Progetto “Verde aqua - docendo discimus”: Unica Reti, con questo progetto, vuole for-
nire gratuitamente alle scuole e alle biblioteche dei Comuni del territorio di Forlì-Cesena, 
erogatori d’acqua di rete (microfiltrata, naturale e a temperatura ambiente), accoppiandoli 
alla fornitura di borracce in metallo agli studenti, recanti lo slogan del Comune e il logo 
del progetto, e ad un percorso di sensibilizzazione al fine di eliminare la plastica mo-
nouso, tramite l’organizzazione di interventi tematici e conferenze/spettacolo sui temi 
dell’acqua e del vivere plastic free al fine di alimentare la consapevolezza tra gli studenti 
e il dialogo nelle loro famiglie 
Il progetto inizialmente era previsto per i due esercizi 2019/2020 e mirava al coinvolgimento di 
circa 180 scuole/biblioteche e circa 50 mila studenti, insegnanti e personale scolastico e l’instal-
lazione di circa 400 erogatori. Gli erogatori sono stati concessi in comodato d’uso ai Comuni 
mentre le borracce sono state regalate agli studenti/insegnanti. A carico dei Comuni rimarranno 
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i costi di manutenzione periodica degli erogatori installati. La Regione Emilia Romagna ha con-
cesso il proprio patrocinio all’iniziativa. Nel 2021 è proseguita la seconda parte del progetto con 
l’installazione di circa ulteriori 80 erogatori anche nelle scuole dei Comuni di Forlì e di Cesena. 
Al progetto hanno aderito tutti i 30 Comuni del territorio provinciale. A due anni dalla partenza 
del progetto, il primo consuntivo è molto interessante. In questi due anni sono state distribuite 
64.500 borracce personalizzate a studenti, docenti e personale ATA ed installati circa 200 ero-
gatori di acqua di rete microfiltrata in scuole e biblioteche, raggiungendo ogni scuola elementare 
e media della provincia ed in molte scuole superiori. L’entusiasmo dimostrato da Sindaci ed 
Amministrazioni comunali nei confronti dell’iniziativa ha permesso un’espansione dell’obiettivo 
iniziale. Sono state così distribuite 3.000 borracce personalizzate a dipendenti comunali ed Am-
ministratori e sono stati installati 50 erogatori di acqua di rete microfiltrata nei Municipi. Nel mese 
di marzo 2021, per l’emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, i progetti sono stati annul-
lati, in attesa di poterli riproporre in situazioni più stabilizzate. 
 

9. Risultati economico/finanziari: garantire il pieno equilibrio economico-gestionale, miglio-
rando la qualità dei servizi resi, valorizzare il rapporto costi/ricavi perseguendo la sana 
gestione dei servizi secondo criteri di economicità e di efficienza e riduzione esposizione 
debitoria (Utile Netto minimo pari a circa € 2,3 mln) 
Tutti gli indicatori di performance economica sono rispettati. 
In particolare: 

INDICATORI 
TITOLO UdM TARGET 

2020 2021 2022 
EBITDA (o MOL) - Previsione € >= 8.000.000 >= 6.000.000 >= 38.000.000 

Risultato € 8.306.609 8.511.350  

UTILE NETTO - Previsione € >= 2.300.000 >= 2.300.000 >= 27.000.000 

Risultato € 3.216.281 3.201.651  

% Incidenza Costi Operativi Esterni su Ricavi - Previsione % <= 7% <= 7% <= 7% 

Risultato % 6,3% 6,9%  

% Incidenza Costo personale su Ricavi % <= 3% <= 3% <= 4% 

Risultato % 1,6% 0,9%  

Riduzione esposizione debitoria – Previsione * € >= 3.000.000 >= 2.000.000 >= 1.500.000 

Risultato € 3.009.000 2.766.739  
* nota: al 31/12/2021 la quota di capitale rimborsata ammonta ad € 2.766.739. Nel corso del 2021 è stato sottoscritto un nuovo 
finanziamento a 12 mesi per € 1 mln anziché disinvestire le polizze vita sottoscritte. Il debito residuo complessivo risulta dimi-
nuito di circa 1,8 milioni di euro 
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FIERA DI FORLI’ S.p.A. 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CONCRETIZZATE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE 

 

1. Sottoscrizione accordo con Gruppo Fieristico (attuazione delle deliberazioni dell'Assem-
blea del 31.10.2019); 

 

2. Realizzazione del Piano di Ristrutturazione della Società, anche mediante verifica assetti 
societari, revisione ed eventuale rinegoziazione dei contratti in essere al fine del conte-
nimento dei costi di funzionamento, revisione e potenziamento commerciale fiere esi-
stenti e/o indagine di mercato per affidamenti gestionali. 

 

 

 

Consuntivo al 31.12.2021 

 
1. Sottoscrizione accordo con Gruppo Fieristico (attuazione delle deliberazioni dell'Assem-

blea del 31.10.2019) 

In data 11 novembre 2019 è stata sottoscritta una “Lettera di Intenti” finalizzata a riassumere la 
proposta di Italian Exhibition Group S.p.A. in merito all'operazione e il 12 dicembre 2019 Fiera di 
Forlì ha sottoscritto l'atto avente ad oggetto la cessione del ramo di azienda “Fieravicola” a IEG 
S.p.A.. Nel corso del 2020 l’operazione è stata consolidata. 
 
2. Realizzazione del Piano di Ristrutturazione della Società, anche mediante verifica asset-

ti societari, revisione ed eventuale rinegoziazione dei contratti in essere al fine del con-
tenimento dei costi di funzionamento, revisione e potenziamento commerciale fiere esi-
stenti e/o indagine di mercato per affidamenti gestionali 

Stante la grave crisi del settore dovuta alla pandemia da Covid-19, in accordo con il Comune di Forlì 
e con gli altri soci di riferimento (Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e Camera di Com-
mercio della Romagna) è proseguita l’attività di accompagnamento di Livia Tellus alla Fiera di Forlì. 
In particolare, in continuità con quanto già accaduto nel corso del 2020, la struttura è stata utilizzata 
dall’AUSL come hub vaccinale per il territorio. Oltre a questa attività, nel corso del 2021 è ripresa in 
maniera sostanziale l’attività caratteristica della Fiera, attraverso la sottoscrizione di appositi contratti 
relativi ad iniziative ed eventi fieristici. L’insieme di queste iniziative gestionali, sotto il monitoraggio 
della holding Livia Tellus, ha consentito alla Fiera di Forlì di gettare le basi per il ritorno ad una 
situazione di sostenibilità eco-nomica già dall’esercizio 2021. 
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SAPIR - Porto Intermodale Ravenna S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CONCRETIZZATE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE 

 
 
- Razionalizzazione e contenimento dei costi in un’ottica di sostenibilità economico-finan-

ziaria, valutando altresì la partecipazione a soluzioni di efficientamento degli assetti so-
cietari in relazione allo sviluppo del progetto, in fase di elaborazione ed esecuzione da 
parte di Romagna Acque, come prospettato negli indirizzi relativi. 

 
 

Consuntivo al 31.12.2021 

Coerentemente con gli obiettivi indicanti nel piano industriale 2017-2024, redatto nel corso del 2017, 
si sono concluse nell’esercizio 2021 le attività relative sia al rinnovamento delle figure chiave della 
direzione, sia alla conseguente integrazione tra le diverse funzioni aziendali, volta all’efficienza dei 
processi e all’ottimizzazione del controllo strategico di SAPIR sulle numerose attività del Gruppo. 
L’Assemblea dei soci di Sapir ha approvato il bilancio dell’esercizio 2021 e la relazione sulla gestione 
degli Amministratori. Il bilancio al 31 dicembre 2021 chiude con un utile d’esercizio di 3,042 milioni. 
Il bilancio consolidato al 31 dicembre 2021 presenta un valore della produzione di 63,811 milioni e 
un utile d’esercizio di 5,233 milioni. Si incrementa, da 121,648 a 124,325 milioni il patrimonio netto 
del Gruppo, nell’interesse di tutti gli azionisti, tra i quali i soci pubblici costituiscono la maggioranza. 
La movimentazione complessiva dei terminal del Gruppo si è assestata nel 2021 intorno ai 4,3 milioni 
di tonnellate, in aumento del 40% rispetto all’anno precedente. 
L’epidemia da Covid-19 ha determinato una grande crisi sistemica e anche il sistema dei trasporti 
marittimi ne ha risentito. 
Acqua Ingegneria S.r.l. è stata costituita il 26 febbraio 2021 secondo il modello dell’“in house provi-
ding” che comporta l’esercizio da parte dei soci del controllo analogo congiunto. 
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START ROMAGNA S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ CONCRETIZZATE IN LINEA CON LA PROGRAMMAZIONE 

 
1. Realizzare economie gestionali, per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il 

profilo competitivo della società. La razionalizzazione delle risorse va finalizzata priorita-
riamente al consolidamento degli investimenti e allo sviluppo tecnologico aziendale (nel 
rispetto degli equilibri finanziari strutturali) diminuendo in particolare l’età media del 
parco automezzi; 

2. Individuare strategie industriali in grado di favorire, anche nel medio-lungo termine, un 
ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna, perseguendo con 
logiche gestionali e operative evolute un’efficace presenza dei soci pubblici, senza tra-
scurare le possibili sinergie con gli operatori privati locali, in un settore di estrema rile-
vanza sociale. Occorre valutare le possibili forme di integrazione e razionalizzazione in-
dustriale, in particolare con le altre società a partecipazione pubblica emiliano roma-
gnole, finalizzata all’efficientamento dei processi, anche nella logica di favorire nell’im-
mediato una maggiore capacità competitiva; 

3. Collaborazione per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile PUMS e per i 
piani di azione per l'energia sostenibile e il clima; 

4. Miglioramento qualitativo della governance nella logica di valorizzazione delle partecipa-
zioni pubbliche. Miglioramenti del modello organizzativo finalizzati all'efficientamento 
della gestione societaria. 
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Consuntivo al 31.12.2021 

1. Realizzare economie gestionali, per innalzare il livello dei servizi offerti e per rafforzare il 
profilo competitivo della società. La razionalizzazione delle risorse va finalizzata prio-
ritariamente al consolidamento degli investimenti e allo sviluppo tecnologico aziendale 
(nel rispetto degli equilibri finanziari strutturali) diminuendo in particolare l’età media del 
parco automezzi 
L’esercizio 2021 risulta fortemente caratterizzato dagli impatti generati dall’emergenza Covid-
19, che hanno determinato una rilevante riduzione dei ricavi del traffico e costi emergenti per la 
gestione della sicurezza di clienti e dipendenti. Ciò nonostante, anche grazie agli effetti derivanti 
dalle norme di legge per la gestione dello stato di emergenza (ristori per mancati ricavi, divieto 
di applicare decurtazione dei corrispettivi dei contratti di servizio, servizi aggiuntivi), si evidenzia 
un risultato positivo per il Bilancio dell’esercizio, che chiude con un utile di € 98.352. 
Per quanto riguarda gli interventi messi in campo per lo sviluppo sostenibile e per i servizi offerti, 
per il 2021 si segnala quanto segue: 

- Completamento dell’installazione di n. 105 cabine di protezione del posto guida su mezzi 
urbani e la sperimentazione dell’utilizzo di membrane/pellicole con superfici virucide ed anti-
batteriche; 

- Messa a regime del servizio Metro Mare tra Rimini e Riccione; 
- Avviato l’esercizio del servizio con mezzi ibridi elettrici sul servizio Metro Mare di collega-

mento Rimini-Riccione; 
- Attivazione del servizio a chiamata Shuttlemare per l’estate 2021 accessibile tramite APP; 
- Completamento della razionalizzazione degli abbonamenti per gli studenti; 
- Installazione di emettitrici di bordo con pagamento con carte di credito per i mezzi urbani; 
- Attivazione del “Gruppo stakeholder” con gli Enti Locali rappresentativi del territorio; 
- Affidata la fa progettazione esecutiva per il distributore a metano (LNG) per il deposito di 

Forlì in Via Pandolfa, gestito da FMI S.r.l.; 
- Attuato il riassetto organizzativo dell’area manutentiva, grazie al progetto “Officina Tipo 2023” 

(ottimizzazione dei processi di gestione e attuazione di percorsi formativi); 
- Assunzioni: avviata nella seconda metà del 2021 l’attività di reclutamento del personale viag-

giante; 
- Introduzione della piattaforma welfare aziendale attiva su tre aree (previdenza, salute, buoni 

spesa). 

La flotta di Start Romagna: l’evoluzione della flotta nel triennio 2019/2021 evidenzia l’importante 
programma di investimenti per l’ammodernamento dei mezzi utilizzati. Al 31/12/2021 l’età media 
dei 568 mezzi in servizio per il TPL è di 11,55 anni, con un’età media più avanzata per i mezzi a 
gasolio, che rappresentano circa il 70% del parco mezzi complessivo, contro il 74% del 2019. 
Nel 2021 sono stati immatricolati solo 9 nuovi mezzi, in quanto il Piano Investimenti prevede un 
ingresso di nuovi autobus soprattutto per il quadriennio 2022/2025. 

 
2. Individuare strategie industriali in grado di favorire, anche nel medio-lungo termine, un 

ulteriore sviluppo del Trasporto Pubblico Locale in Emilia-Romagna, perseguendo con 
logiche gestionali e operative evolute un’efficace presenza dei soci pubblici, senza tra-
scurare le possibili sinergie con gli operatori privati locali, in un settore di estrema rile-
vanza sociale. Occorre valutare le possibili forme di integrazione e razionalizzazione in-
dustriale, in particolare con le altre società a partecipazione pubblica emiliano romagno-
le, finalizzata all’efficientamento dei processi, anche nella logica di favorire nell’imme-
diato una maggiore capacità competitiva 
Nel 2021 sono stati realizzati investimenti per € 2.704.313. 
Nel 2021 sono stati completati i seguenti interventi: 

- Revamping dei compressori della Stazione di rifornimento metano di Ravenna, con installa-
zione di n. 3 nuovi compressori per un impegno di € 570.000, che ha consentito di migliorare 
l’impatto ambientale, azzerando le perdite in ambiente e consentendo un notevole risparmio 
energetico; 
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- Riduzione dei consumi energetici: gli interventi per la riduzione dell’impatto energetico, oltre 
a quelli relativi al rinnovo della flotta, comprendono anche ulteriori progetti specifici che pun-
tano sull’innovazione tecnologica di prodotto (Progetto Idrogeno, Progetto Biometano in col-
laborazione con il gruppo HERA S.p.A.), ma anche di processo, come gli impianti di metano 
liquido; 

- Progetto Idrogeno: in data 16/06/2021 è stato siglato il “Memorandum of Understanding” tra 
Comune di Ravenna, HERA S.p.A., AESS, Ravenna Holding S.p.A. e Start Romagna S.p.A. 
relativo al “Progetto Idrogeno”. Tale progetto fonda le proprie basi sul Patto dei Sindaci per 
il Clima e l’Energia (PAES). L’attività si svilupperà attraverso una fase di studio/verifica/ri-
cerca finalizzata a valutare l’effettiva realizzabilità di un progetto di produzione di idrogeno 
“verde” relativamente alle infrastrutture dedicate al TPL; 

- Progetto Biometano in collaborazione con HERA Ambiente: grazie alla realizzazione di un 
impianto in Emilia-Romagna da parte del Gruppo HERA per la produzione di biometano dal 
biogas di discarica, è stata avviata una fase sperimentale per l’utilizzo del biometano su al-
cuni mezzi di Start Romagna in funzione sul territorio di Ravenna; 

- Progetto Clean Port: Start Romagna ha in cantiere una serie di progetti legati alla sostenibilità 
ambientale e tale Progetto si realizzerà all’interno dell’area portuale di Ravenna con la crea-
zione di un deposito costiero di GNL e la trasformazione dell’alimentazione di un traghetto di 
Start Romagna da gasolio a GNL; 

- Piano Aria / PAR 2000: Start Romagna supporta la realizzazione di tale Piano della Regione 
Emilia-Romagna, al fine di raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni dei principali in-
quinanti. Nel 2021 si è raggiunto l’obiettivo di una riduzione del 47% di polveri sottili e del 
36% per gli ossidi di azoto rispetto al 2010; 

- Progetto metano liquido / Impianti di Forlì-Cesena: presso il deposito in Via Pandolfa a Forlì 
è prevista la realizzazione di un impianto di erogazione del metano GNL utile al rifornimento 
degli autobus. La realizzazione di tale impianto è coerente con il Piano di rinnovo dei mezzi, 
che prevede investimenti per l’acquisto di diversi altri mezzi a basso impatto ambientale. 

 
 

3. Collaborazione per la redazione dei Piani urbani per la mobilità sostenibile PUMS e per i 
piani di azione per l'energia sostenibile e il clima 
L’emergenza sanitaria ha fortemente inciso sull’attività, limitando nei fatti la possibilità di com-
pletamento nel corso dell’esercizio. 
 

 
4. Miglioramento qualitativo della governance nella logica di valorizzazione delle parteci-

pazioni pubbliche. Miglioramenti del modello organizzativo finalizzati all'efficientamento 
della gestione societaria 
Il modello di governance garantisce la corretta rappresentanza della struttura societaria ed 
opera nella tutela del patrimonio aziendale, con il fine di creare valore e fornire il migliore servizio 
possibile alla collettività. 
Monitoraggio dei fattori di rischio: l’organo amministrativo opera un costante monitoraggio dei 
rischi, mettendo in pratica tutte le azioni atte a salvaguardare la continuità aziendale e la capa-
cità di far fronte agli impegni. 
La “valutazione dei rischi”, intesa come processo attraverso il quale Start Romagna stima e mi-
sura i rischi legati alle loro attività e, successivamente, sviluppano strategie ed azioni per gover-
narli allo scopo di ottenere benefici durevoli, è stata effettuata sulla base del flusso logico sotto 
riportato: 
1. Definizione del contesto entro cui opera la Società e degli obiettivi; 
2. Risk assessment (identificazione e valutazione dei rischi); 
3. Risk treatment (trattamento dei rischi); 
4. Monitoring (controllo del tempo dell’andamento). 

Piano Industriale: l’organo amministrativo utilizza il Piano Industriale come strumento di pianifi-
cazione strategica e di sviluppo aziendale; questo è il documento in cui sono fissati gli obiettivi 
e le strategie di medio periodo (4 anni), essenziale per una visione prospettica della gestione e 
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dei risultati attesi, e contiene il programma degli investimenti più significativi e le relative mo-
dalità di finanziamento. 

Budget e Reporting: per la pianificazione di breve periodo, l’organo amministrativo adotta Bud-
get economici annuali, coordinati con gli obiettivi del Piano Industriale; in relazione alla soprav-
venienza di eventi e fattori in grado di determinare effetti distorsivi sul risultato della gestione 
pianificato, provvede altresì all’eventuale modifica (Revised Budget). Ogni anno, entro il 30 
settembre, l’organo amministrativo redige un Conto Economico Consuntivo Semestrale, rela-
tivo al periodo 1° gennaio – 30 giugno, e ne analizza i risultati nel confronto con il consuntivo 
dell’anno precedente, con il Budget e con gli obiettivi di Piano Industriale. 

Tableau de bord: è un insieme di misure collegate tra loro attraverso una serie di relazioni 
causa-effetto. Ogni misura esprime uno stadio di processo, in modo da fornire un quadro com-
plessivo del funzionamento sistemico generale e dare ai diversi livelli organizzativi informa-
zioni di supporto al raggiungimento degli obiettivi aziendali. In particolare, supporta il manage-
ment nella gestione, attraverso una base informativa comune che permette di impostare le 
analisi e definire un sistema di reporting. Il tableau de bord viene prodotto mensilmente e i dati 
in esso contenuti costituiscono la base per l’attuazione delle azioni correttive e/o di sviluppo 
della gestione e di monitoraggio degli obiettivi di budget e di Piano Industriale. 

Modello organizzativo 
La situazione di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid-19 è stata l’elemento ca-
ratterizzante degli anni 2020 e 2021. 
Nel 2020 è stata completamente revisionata l’organizzazione aziendale, per perseguire i se-
guenti obiettivi: 
 crescita dei ruoli intermedi, garantendo piani di successione nei ruoli per ogni funzione 

aziendale; 
 mitigazione rischio turnover sulle figure di responsabilità apicale dell’organizzazione con 

impatto su ricavi e continuità operativa; 
 miglioramento della produttività, con una migliore allocazione delle risorse nelle varie fun-

zioni; 
 aumento dell’orientamento agli obiettivi, favorendo la job rotation e sviluppando la cultura 

del merito nella progressione delle carriere. 
Nel 2021 la Società ha continuato ad investire sulla formazione e sullo sviluppo del personale 
interno e sullo sviluppo tecnologico, ma l’emergenza sanitaria nazionale ha fortemente pena-
lizzato anche tale attività. 
 


