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Allegato A 
 

Tabella 1 - Macro-indicatori di qualità tecnica di cui alla deliberazione 917/2017/R/IDR per il gestore Romagna Acque Società delle Fonti 

S.p.A.  

Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 

Macro-indicatori di qualità tecnica Valore 2019 Classe 2019 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021 
Interventi specifici programmati per il 

perseguimento degli obiettivi 

M1 - Perdite idriche 

M1a - Perdite idriche lineari 

(perdite totali rapportate alla 

lunghezza della rete) 1  

7,80 mc/km/gg 

A Mantenimento Mantenimento 
▪ Rinnovo e sostituzione di reti o parti di impianto 

▪ Modifica e ottimizzazione delle captazioni M1b - Perdite idriche percentuali 

(perdite totali rapportate al volume 

complessivo in ingresso nel sistema di 

acquedotto)  

1,52% 

M2 - Interruzioni del servizio 

(somma delle durate delle interruzioni programmate e non 

programmate annue, tenuto conto della quota di utenti finali 

interessati dall’interruzione stessa) 

n.a.2 n.a. n.a. n.a. n.a. 

M3 - Qualità 

dell’acqua erogata 

M3a - Incidenza delle ordinanze di 

non potabilità  
n.a.2 

n.a. n.a. n.a. n.a. 
M3b - Tasso di campioni non 

conformi  
n.a. 

M3c - Tasso di parametri non 

conformi  
n.a. 

 
1 Il valore dell’indicatore “Perdite idriche lineari”, la pertinente classe di appartenenza e i relativi obiettivi sono quelli comunicati dall’Ente di governo dell’ambito in sede di predisposizione 

tariffaria ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR. Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 2672/2021, l’Autorità si riserva di valutarne gli 

effetti sulla base di quanto previsto dalla deliberazione 639/2021/R/IDR. 
2 L’operatore non gestisce la distribuzione per il servizio di acquedotto, pertanto i macro-indicatori M2 e M3 non sono applicabili. 
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Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. 

Macro-indicatori di qualità tecnica Valore 2019 Classe 2019 Obiettivo 2020 Obiettivo 2021 
Interventi specifici programmati per il 

perseguimento degli obiettivi 

M4 - Adeguatezza 

del sistema fognario 

M4a - Frequenza degli allagamenti e/o 

sversamenti da fognatura  
n.a.3 

n.a. n.a. n.a. n.a. 
M4b - Scaricatori di piena da adeguare 

alla normativa vigente  
n.a. 

M4c - Scaricatori di piena da 

controllare 
n.a. 

M5 - Smaltimento fanghi in discarica 

(quota di fanghi di depurazione in tonnellate di sostanza secca 

smaltita in discarica) 

n.a.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

M6 - Qualità dell’acqua depurata 

(tasso di superamento dei limiti nei campioni di acqua reflua 

scaricata) 

n.a.4 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Altri investimenti programmati 

▪ Realizzazione di nuovi tratti di condotte da 

connettere al sistema esistente 

▪ Revamping di alcuni impianti di potabilizzazione 

▪ Implementazione di sistemi di telecontrollo 

 

 
3 L’operatore non gestisce il servizio di fognatura, pertanto il macro-indicatore M4 non è applicabile. 
4 L’operatore non gestisce il servizio di depurazione, pertanto i macro-indicatori M5 e M6 non sono applicabili. 
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