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La struttura organizzativa della DGO di Hera S.p.A. 

INGEGNERIA GRANDI 
IMPIANTI 

TECNOLOGIE 
E SVILUPPO 

ENERGIA ACQUA SERVIZI AMBIENTALI 
DIREZIONE 

TECNICA CLIENTI 
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DIREZIONE GENERALE 

OPERATIONS 

AREA 
BOLOGNA  

AREA  
FERRARA 

AREA 
FORLÌ-CESENA 

AREA  
MODENA 

AREA 
IMOLA-FAENZA 

AREA  
RAVENNA 

AREA  
RIMINI 

A
re

a
 M

a
n

a
g

e
r 

Bologna Modena Ravenna Imola 

Fogacci F. Bigarelli D. 
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Hera è tra i 

principali operatori 

nel ciclo idrico in 

Italia in termini di 

volumi distribuiti e 

Km di rete gestita 

PRINCIPALI OPERATORI NEL CICLO IDRICO 

VOLUMI ACQUA DISTRIBUTA (2011) 

Mln mc 

Km rete 

fognaria ~23.900 ~15.000 

Km rete 

idrica ~48.600 ~31.300 ~21.000 ~6.600 ~7.000 ~13.900 ~4.600 

Fonte dati: Bilanci di Sostenibilità 2011 I dati HERA comprendono Marche Multiservizi 

La Direzione Acqua di Hera S.p.A. 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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I dati non comprendono Marche Multiservizi 

• ~ 27.000 km rete 

• ~ 70 impianti potabilizzazione 

Il Servizio Acquedotto 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• ~ 14.400 km rete 

• ~ 850 impianti trattamento reflui 

I dati non comprendono Marche Multiservizi 

Il Servizio Depurazione/Fognature 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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TECNOLOGIE E 

QUALITÀ TECNICA 
PIANIFICAZIONE E 

CONTROLLO 

DIREZIONE ACQUA 

SVILUPPO ASSET 

ACQUA 

IMPIANTI RETI IMPIANTI RETI 

ACQUEDOTTO 
FOGNATURA E 

DEPURAZIONE 

Area Romagna 

Area Emilia Est 

Area Emilia Ovest 

Area Romagna 

Area Emilia Est 

Area Emilia Ovest 

Area Romagna 

Area Emilia Est 

Area Emilia Ovest 

Area Romagna 

Area Emilia Est 

Area Emilia Ovest 

Menozzi R. Bedogni G. Brunelli I. Gelli P. 

La Direzione Acqua di Hera S.p.A. 

Il rapporto tecnico 

con gli enti delle 

zone servite è 

garantito dai 

Responsabili di 

Area, che 

mantengono il 

presidio sui territori 

di riferimento 

DATI CHIAVE DIR. ACQUA 

PERSONALE ~1.000* 

COSTI OPERATIVI 

(Bdg 2013) 

~300 mln€ 

Fogacci F. 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Rosola 

Stato dell’arte servizio acquedotto 

Acquedotto 

1 

2 

Stato dell'arte del 

servizio acquedotto per 

Comune
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Castelnuovo Rangone 10 87

Castelvetro 11 150

Guiglia 49 166

Marano sul Panaro 9 101

Savignano sul Panaro 24 86

Spilamberto 8 118

Vignola 16 131

Zocca 37 197

TOTALE 164 1.036

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Stato dell’arte servizio depurazione e fognatura 

Fognatura Depurazione 

Stato dell'arte del 

servizio fognatura e 

depurazione per 

Comune
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Castelnuovo Rangone 1 8 22 38

Castelvetro 2 8 25 26

Guiglia 6 4 0 21

Marano sul Panaro 0 2 7 25

Savignano sul Panaro 1 2 14 37

Spilamberto 1 3 9 53

Vignola 1 1 17 81

Zocca 4 1 3 28

TOTALE 16 29 97 309

http://www.gruppohera.it/principale.asp
../../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK15F/TABELLE%20DI%20LAVORO%20FOGNATURE.xls
../../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK15F/TABELLE%20DI%20LAVORO%20FOGNATURE.xls
../../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK15F/TABELLE%20DI%20LAVORO%20DEPURAZIONE.xls
../../Impostazioni%20locali/Temporary%20Internet%20Files/OLK15F/TABELLE%20DI%20LAVORO%20DEPURAZIONE.xls
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L’approvvigionamento idrico di emergenza nelle Terre di Castelli dal 2008 
non si è più reso necessario. 

• 2006 - Ricorrenti problemi di rifornimento idrico, in particolare nel periodo 
estivo/autunnale, in particolare in alcune zone, quelle poste ad altimetria più 
elevata, di  vari Comuni quali Vignola, Castelvetro, Marano, ecc. 

• 2007 - Esecuzione di  collegamenti provvisori fra vari impianti acquedottistici 
e  utilizzo di trasporti di risorsa utilizzando autobotti (indicativamente oltre 200 
viaggi per 5.824 metri cubi totali) 

• Dal 2008 ad oggi - Nessun intervento di emergenza eseguito o previsto 

 

Risultati 1 di 3 – la continuità del servizio 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Risultati 2 di 3 – interconnessione degli acquedotti 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Risultati 3 di 3 – qualità dell’acqua di rete 

Valori medi I° semestre 2013
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Limiti di legge - 0,50 - 250 6,5 - 9,5 50* 1,50 - 50 0,50

Castelnuovo Rangone 253 < 0.02 93 30 7,6 30 < 0.10 16 22 < 0.02

Castelvetro di Modena 283 < 0.02 137 72 7,4 41 0,12 17 40 < 0.02

Guiglia 299 < 0.02 92 13 7,8 35 0,35 29 6 < 0.02

Marano sul Panaro 334 < 0.02 119 31 7,6 39 0,23 24 20 < 0.02

Savignano sul Panaro 283 < 0.02 113 20 7,5 36 < 0.10 20 22 < 0.02

Spilamberto 211 < 0.02 79 18 7,6 25 0,11 13 19 < 0.02

Vignola 380 < 0.02 130 31 7,5 44 0,17 28 20 < 0.02

Zocca 327 < 0.02 119 20 7,7 38 0,23 19 14 < 0.02

http://www.gruppohera.it/principale.asp
http://www.gruppohera.it/acqua
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Interventi realizzati – investimenti e costi 

ANNO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

2006 3.000.000,00€                         

2007 5.600.000,00€                         

2008 6.300.000,00€                         

2009 5.000.000,00€                         

2010 5.000.000,00€                         

2011 3.600.000,00€                         

2012 3.500.000,00€                         

TOTALE 32.000.000,00€                        

COSTI MEDI ANNUI ( 2012 )

COSTI OPERATIVI 5,8 M.ni euro

CANONI COMUNI 0,30 M.ni euro

COSTI TOTALI 5,5 M.ni euro

Interventi  

realizzati 
Acquedotto 

Interventi  

realizzati  
Depurazione 

fognature 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• Nuova  adduzione con condotta Dn 400 dai pozzi di Via Castellaro  verso il serbatoio 
Coccola di Spilamberto 

• Nuova adduzione dal serbatoio Coccola di Spilamberto verso Vignola con condotta Dn 
400/Dn 200 da Via Garofalana, Via Paraviana, sino al serbatoio Gessiere 

• Nuovo collegamento fra il Serbatoio Spino ed il serbatoio di Casa Lanzetto di 
Serramazzoni per risolvere i problemi di rifornimento della parte alta di Castelvetro 

• Potenziamento adduzione per Castelvetro Centro per potenziare la distribuzione della 
risorsa idrica da San Cesario   

• Lavori impiantistici e di variante sulla condotta dell’Ottimizzazione Rosola per addurre 
maggiore risorsa verso il serbatoio Urbano di Marano 

• Modifica ed integrazione del sistema di approvigionamento del territorio del Comune di 
Guiglia con la dorsale del Rosola 

• Realizzazione di nuova dorsale  i cui lavori sono in corso, dai  Pozzi di Fogazzaro 
verso serbatoio Gessiere di Vignola 

• Riduzione del prelievo dalla Rosola verso Vignola e Castelvetro 

• Nuova  condotta adduttrice Dn 200 da Pozza di Maranello per alimentare tutta la zona 
di Solignano di Castelvetro 

Acquedotto – Interventi strutturali realizzati 1 di 2 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• Nuovo impianto dedicato all’area di Solignano potenziando l’interconnessione con il 

distretto ceramico 

• Nuova condotta Dn 300 acciaio da incrocio Via per Spilamberto/Tangenziale a via 

Salvo D’Acquisto 

• Nuova uscita dal serbatoio Gessiere Dn 300 acciaio fino a Rotatoria Vittorio 

Veneto/Tangenziale  

• Potenziamento rete in via Libertà con tubazione PVC Dn 250 

• Ottimizzazione rete acquedottistica dell’area Campiglio/Proatomavore (Vignola) 

• Numerose magliature e potenziamenti della rete di distribuzione nel comune di 

Vignola 

Acquedotto – Interventi strutturali realizzati 2 di 2 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• Distrettualizzazione delle reti idriche di Vignola, Spilamberto, Castelvetro, 
Castelnuovo, Savignano, Spilamberto, Marano, Zocca e Guglia per facilitare la 
ricerca di dispersioni 

• Distrettualizzazione delle reti idriche di Vignola, Spilamberto, Marano, Guglia per il 
controllo delle pressioni 

• Rinnovo sistematico di allacciamenti fuganti 

• Rinnovo di tratti di rete con frequenti dispersioni 

• Sistematica ricerca fughe acqua con diverse modalità a seconda delle condizioni di 
esercizio della rete, utilizzo dei distretti come strumento di ricerca fughe 

• Nuovo sistema di telecontrollo centralizzato con monitoraggio continuo 
dell’immesso in rete 

Acquedotto – Interventi non strutturali realizzati 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• Collegamento degli scarichi di acque reflue degli agglomerati di Cavidole e San 

Lorenzo a Castelnuovo Rangone all’agglomerato di San Donnino - San Damaso 

mediante realizzazione di collettore fognario a gravità di lunghezza pari a 1800 m 

• Messa in sicurezza della frazione di San Vito e rifacimento della rete fognaria a 

servizio del villaggio artigianale a nord di Spilamberto (via Marmorari e via Dei Fabbri) 

• Chiusura del depuratore di Portile, a servizio dell’abitato di Montale Rangone, e 

collettamento degli scarichi di acque reflue all’agglomerato di Modena mediante 

realizzazione di collettori di lunghezza complessiva pari a 3000 m 

• Adeguamento del sollevamento fognario di via Cà Barozzi in comune di Vignola 

mediante realizzazione di tubazione in pressione DN 200 di collegamento con 

l’agglomerato di Spilamberto, realizzazione tubazione a gravità di via Cornatura di 

lunghezza pari a 650 m e separazione delle portate recapitate ai depuratori di 

Spilamberto e Vignola 

• Dismissione della fossa Imhoff esistente in località La Provincia in Comune di Marano 

e collegamento degli scarichi di acque reflue all’agglomerato di Marano-Vignola 

mediante realizzazione di impianto di sollevamento fognario 

Depurazione/fognature – interventi strutturali realizzati 1 di 2 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• Collettamento delle case sparse Crocetta e zone non servite alla fossa Imhoff di Le 
Puzzole in comune di Marano. 

• Adeguamento degli scarichi esistenti in località Casa Ferro – Castagneto in comune 
di Guiglia mediante realizzazione di nuovo collettore fognario per acque nere di 
lunghezza pari a 500 m e collegamento al depuratore di San Geminiano 

• Chiusura del depuratore di Pozza di Maranello e collettamento degli scarichi 
all’agglomerato di Castelnuovo Rangone. 

• Revamping dell’impianto di depurazione di Castelnuovo Rangone mediante 
rifacimento del sistema di aerazione (installazione sistema a bolle fini) e dell’impianto 
elettrico e di automazione. 

• Revamping dell’impianto di depurazione di Vignola mediante rifacimento del sistema 
di aerazione (installazione sistema a bolle fini) e dell’impianto elettrico e di 
automazione. 

• Revamping dell’impianto di depurazione di Savignano sul Panaro mediante 
rifacimento del sistema di aerazione (installazione sistema a bolle fini) e installazione 
compressore a vite. 

Depurazione/fognature – interventi strutturali realizzati 2 di 2 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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• Studio della rete fognaria in località Formica di Savignano sul Panaro mediante 
campagna di misura delle portate di acque reflue e localizzazione delle 
interconnessioni con la rete irrigua. 

• Studio della funzionalità idraulica del collettore per acque reflue industriali a servizio 
del Villaggio Alimentare di Castelnuovo Rangone mediante campagna di misura 
quali-quantitativa dei reflui e determinazione della capacità residua di trasporto. 

Depurazione/fognature – interventi non strutturali realizzati 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Le tariffe idriche in Italia fino alla regolazione AEEG 

 Il livello tariffario non è 

adeguato a coprire i costi della 

gestione e a sostenere gli 

investimenti ancora necessari, 

in particolare per l’adeguamento 

alle direttive ambientali 

nonostante ciò: 

 il referendum di giugno 2011 ha 

ulteriormente ridotto le tariffe 

(restituzione remunerazione sul 

capitale 2° sem 2011), limitando 

la possibilità di effettuare 

investimenti 

http://www.gruppohera.it/principale.asp


25 25 

L’intervento di AEEG – i principali obiettivi 

creare le condizioni per finanziare la 

realizzazione degli investimenti 

Economicità 

Efficienza 

Equilibrio 

economico/ 

finanziario  

Ad AEEG è stato assegnato dal Governo il compito di assicurare il 

mantenimento e lo sviluppo del servizio idrico nel rispetto delle 

seguenti condizioni: 

garantire lo svolgimento del servizio al 

minor costo possibile 

garantire la copertura di tutti i costi della 

gestione e degli investimenti 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Gli attori coinvolti nella nuova regolazione 

AEEG ATO 

 Definisce il metodo tariffario. 

 Approva le tariffe  

 Definisce le componenti di 

costo per la determinazione 

della tariffa. 

 Determina la proposta 

tariffaria, da sottoporre ad 

AEEG, sulla base del 

metodo tariffario definito 

dalla stessa Autorità 

 Effettua la ricognizione degli 

investimenti da eseguire 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Principali attività in corso e già svolte da AEEG 

 Approvazione del Metodo Tariffario Transitorio per il 2012 e 2013 

(Delibera  585/2012), che supera i precedenti accordi  

 Restituzione della remunerazione per il periodo 21/07/2011-31/12/2011 

(già definiti gli importi, di prossima approvazione da parte di AEEG) 

 Entro il 2013 definizione del metodo tariffario anche per il periodo 2014-

2015 (è attualmente in corso la consultazione con i soggetti interessati) 

 Entro il 2015 definizione dei costi standard efficienti (a cui i gestori 

dovranno allinearsi) 

 Pianificazione di interventi volti alla semplificazione e alla stabilità 

(articolazioni tariffarie, depositi cauzionali, morosità, ecc.) 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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La tariffa idrica nell’Unione Terre di Castelli 

TARIFFA 

PRO-CAPITE 

decorrenza 

1/1/2012 

Ambito Hera 2 

Guiglia, Zocca  
e altri Comuni della montagna 

modenese serviti da Hera 

Ambito Hera 1 

Castelnuovo, 

Castelvetro, Marano 

s/P, Savignano, 

Spilamberto, Vignola 
e altri Comuni della pianura 

modenese serviti da Hera 

TARIFFA 

PRO-CAPITE 

decorrenza 

1/8/2013 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Dalla tariffa idrica tradizionale alla tariffa pro-capite 

La bolletta tiene  
conto anche della composizione 

del nucleo familiare 

Bolletta calcolata  
sul consumo registrato dal 

contatore 
TARIFFA 

PRO-CAPITE

Applicato solo a  
utenze domestiche residenti. 

Per le utenze condominiali ad 

ogni unità immobiliare è attribuito 

un numero di 2 componenti 

Applicato a 
utenze domestiche, non 

domestiche, residenti e 

non residenti 
TARIFFA 

PRO-CAPITE

Cinque fasce di consumo: 

 Agevolata 1 

 Agevolata 2 

 Base 

 Eccedenza 1 

 Eccedenza 2 

Tre scaglioni di consumo: 

 Agevolata 

 Base   

 Eccedenza 

TARIFFA 

PRO-CAPITE

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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La tariffa pro-capite deliberata da ATO 4 Modena 

L'importo della bolletta è calcolato non solo in base al 

consumo registrato dal contatore, ma anche tenendo 

conto del numero dei componenti della famiglia.  

L’obiettivo è premiare chi non spreca acqua, con 

costi agevolati per i consumi bassi, che non 

superano il quantitativo individuato dalla Regione. 

TARIFFA 

PRO-CAPITE

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Proposte strategiche acquedotto 

Razionalizzazione 

approvvigionamenti e qualità acqua 

Razionalizzazione e 

potenziamento assetto 

impiantistico e 

interconnessioni 

Distrettualizzazione 

Piani di rinnovo, 

manutenzione straordinaria 

rete e allacciamenti 

Superamento criticità 

Zocca, Guiglia Marano, Vignola, 

Savignano, Spilamberto 
Castelnuovo, 

Castelvetro 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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OBIETTIVI E STRATEGIE ACQUEDOTTO  PER AREE OMOGENEE INTERCOMUNALI 

Razionalizzazione 

approvvigionamenti e 

qualità acqua 

Razionalizzazione e 

potenziamento assetto 

impiantistico e interconnessioni 

Distrettualiz-

zazione 

Piani di rinnovo, manutenzione 

straordinaria rete e 

allacciamenti 

Superamento criticità 

Zocca, 

Guiglia 

Utilizzo prioritario della 

sorgente Rosola 

Riduzione dei serbatoi secondari 

obsoleti 

Potenziamento  interconnessioni con  

dorsale Rosola  

Minore sfruttamento del Rosola 

nell’area pedemontana  

Su tutti i comuni Prioritariamente legati a: 

- riduzione delle incrostazioni 

calcaree  

- rotture per movimenti franosi 

- spostamento delle condotte 

collocate in posizioni o aree non 

accessibili e/o prive di regolare 

servitù 

riduzione della durezza: 

- Interconnessione con 

sistema Dragone (da 

S.Antonio di Pavullo e/o 

da Serramazzoni) 

- Alimentazione dalle 

sorgenti delle Rocche di 

Niviano 

Marano, 

Vignola, 

Savignano, 

Spilamberto 

Spilamberto in via 

Castellaro 

dorsale Savignano – Gessiere 

dorsale Spilamberto – San Cesario 

dorsale Fogazzaro – Gessiere 

dorsale via Claudia – Formica di 

Savignano 

Su tutti i comuni 

 

rinnovo e potenziamento delle reti  

e rinnovo degli allacciamenti 

monitoraggio permanente 

delle perdite  

miglioramento  accumuli 

di compenso 

Castelnuovo 

Rangone, 

Castelvetro 

Potenziamento prelievo 

San Cesario 

Interconnessioni  

alimentare zona alta Castelvetro con 

Dragone 

alimentazione alternativa dal sistema 

acquedottistico Martiniana-Maranello 

Raddoppio dorsale di alimentazione 

da S.Donnino a Settecani 

Realizzazione di interconnsessione 

impienti S.Eusebio - Settecani 

Su tutti i comuni rinnovo e potenziamento delle reti 

e rinnovo degli allacciamenti 

Proposte strategiche acquedotto – dettaglio  

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Ottimizzazione impianti 

di depurazione 

Razionalizzazione sistema 

fognario/depurativo 

Piani di rinnovo e 

manutenzione 

straordinaria rete 

Interventi di adeguamento normativo 

Zocca, Guiglia Marano, Vignola, 

Savignano, Spilamberto 
Castelnuovo, 

Castelvetro 

Proposte strategiche depurazione/fognature 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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Ottimizzazione impianti 

di depurazione 

Razionalizzazione sistema 

fognario/depurativo 

Piani di rinnovo e 

manutenzione 

straordinaria rete 

Interventi di adeguamento normativo 

Zocca, Guiglia Marano, Vignola, 

Savignano, Spilamberto 
Castelnuovo, 

Castelvetro 

Proposte strategiche depurazione/fognature 

http://www.gruppohera.it/principale.asp


38 

Ottimizzazione impianti 

di depurazione 

Razionalizzazione sistema 

fognario/depurativo 

Piani di rinnovo e 

manutenzione 

straordinaria rete 

Interventi di adeguamento normativo 

Zocca, Guiglia Marano, Vignola, 

Savignano, Spilamberto 
Castelnuovo, 

Castelvetro 

Proposte strategiche depurazione/fognature 

http://www.gruppohera.it/principale.asp
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OBIETTIVI E STRATEGIE DEPURAZIONE/FOGNATURE PER AREE OMOGENEE INTERCOMUNALI 

Interventi di adeguamento normativo 

del trattamento degli scarichi di 

acque reflue 

Adeguamento e 

ottimizzazione degli 

impianti di 

trattamento di 

acque reflue 

Razionalizzazione della gestione del sistema 

fognario depurativo 

Piani di rinnovo e 

manutenzione straordinaria 

rete 

Zocca, 

Guiglia 

-Realizzazione di trattamento 

appropriato per scarico Chiesa della 

Zocchetta 

- Realizzazione di trattamento 

appropriato per agglomerati 

Monteombraro Campazzo, Casa 

Nadino, Cà Rame e Verucchia; 

-Realizzazione di trattamento 

appropriato per  Monteorsello. 

Prioritariamente legati a: 

-Problemi  di tipo strutturale 

delle condotte 

- Problemi di dissesto su aree 

instabili 

Marano, 

Vignola, 

Savignano, 

Spilamberto 

-Progettazione 

revamping impianto 

depurazione di 

Spilamberto 

-Potenziamento del 

sistema di 

sedimentazione 

finale dell’impianto di 

depurazione di 

Savignano sul 

Panaro 

- Campagna di misura delle portate di acque 

reflue e localizzazione delle interconnessioni con 

la rete irrigua nei comuni di Spilamberto e 

Savignano sul Panaro  

- Collettamento scarichi di Vignola e Marano al 

depuratore di Spilamberto previo potenziamento 

ed integrazione impiantistica. In prospettiva 

possibile collettamento dello scarico del 

depuratore di Savignano. 

Prioritariamente legati a: 

-Problemi  di tipo strutturale 

delle condotte. 

- Problemi di funzionalità 

idraulica dei collettori fognari 

(rinnovo del collettore fognario 

in via Vittorio Veneto mediante 

intervento di rimozione 

ostruzioni e relining);  

Castelnuovo 

Rangone, 

Castelvetro 

-Realizzazione di impianto di 

trattamento primario allo scarico non 

trattato "Cà Montanari“. 

-- Estendimento di rete fognaria a 

gravità a servizio del comparto 

Ceramico di Solignano Nuovo, 

attualmente afferente al Rio Maldello. 

-Dismissione delle Fosse Imhoff "S. Eusebio" in 

co mune di Castelvetro e "Cà Bergomi" in 

comune di Castelnuovo e collettamento dello 

scarico ai depuratori di Spilamberto e 

Castelnuovo Rangone; 

-Dismissione depuratore di Levizzano e 

collettamento alla rete di Castelnuovo Rangone 

Prioritariamente legati a: 

-Problemi di tipo strutturale 

delle condotte. 

-Problemi di funzionalità 

idraulica dei collettori fognari 

39 

Proposte strategiche depurazione/fognature – dettaglio  

http://www.gruppohera.it/principale.asp

