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CrM'ere

di Ravenn a

LA POLEMICA

Mercato e contadini
che prezzi!
La scarsa affluenza al
"Mercato del Contadino "
di Lugo, solo in minim a
parte è da addebitarsi al
periodo feriale . Il ver o
motivo invece, riguarda
semplicemente il fatt o
che è sufficiente allontanarsi un paio di chilometri per acquistare gli stessi prodotti ad un costo inferiore di quasi il 50% di
quello che viene propost o
dal "Contadino". E per
fortuna che questo dovrebbe essere un mercat o
atto a ridurre i prezzi ,
stante lo slogan "dal produttore al consumatore".
Forse sarebbe il caso, per
il futuro, che il Sindaco,
alcuni giorni prima de l
mercato, si facesse consegnare dai rivenditori il listino dei prezzi ed aver e
così la possibilità di far e
adeguati confronti e, qualora accertasse proposte
non proprio coerenti con
l'iniziativa assunta, negare il posto di vendita .
Vera tutela del consumatore .
P.L. Graziani
Lugo
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Presentato il sesto bilancio di sostenibilità del Gruppo, strumento per rendere ancora più trasparente la sua attività

Da Hera 135 milioni per il territorio
Differenziata a livelli doppi rispetto la media nazionale, ridotte le perdite idrich e
RAVENNA. I numeri di Hera sono stati presentat i
ai sindaci del Ravennate e sono numeri che fann o
sorridere visto che nel 2008 è stato distribuito u n
valore aggiunto di 135 milioni di euro destinat i
alle casse della collettività . I dati si evincono da l
sesto bilancio di sostenibilità del Gruppo, strumento pubblicato ogni anno dall'azienda per rendere ancora più trasparente la sua attività .

Nel 2008 nel territori o
dei 12 comuni serviti d a
Hera Ravenna (Ravenna,
Cervia, Russi, Lugo, Bagnacavallo, Alfonsine ,
Fusignano, Cotignola,
Massa Lombarda, Bagnara di Romagna ,
Sant'Agata sul Santerno
e Conselice), il Gruppo
Hera ha complessiva mente distribuito un valore aggiunto pari a 135
milioni di euro .
Di questi, 5 milioni so no stati distribuiti agli azionisti pubblici e priva ti residenti nel territori o
a titolo di dividendi (il
58,2% delle azioni de l
Gruppo è detenuto da azionisti pubblici), men tre alla pubblica amministrazione, agli enti lo cali ed alle Società proprietarie delle reti son o
andati oltre 11 milion i
sotto forma di canoni ,
imposte e tasse . Le forniture di beni e servizi acquistate nel territorio so no state pari a 83 milion i
di euro .
Gli investimenti operativi di Hera Ravenna sul
territorio sono stati ne l
2008 pari a 17,6 milioni d i
euro, dei quali 13,2 per o pere afferenti il servizi o
idrico integrato . Sul
fronte servizi, i temp i
medi di attesa ai 12 sportelli presenti sul territorio servito sono scesi dai
18,4 minuti del 2007 ai

14,2 del 2008 . Ciò è stato
possibile anche grazie al
progetto Fast che ha con sentito di intervenir e
sulla differenziazion e
delle code e sulla modulazione in tempo real e
del numero di postazioni
attive sulla base del numero dei clienti in sala .
Per ottimizzare il rapporto con i clienti, Hera
Ravenna dopo aver aperto in collaborazione con
Unipol e Banca di Credito Cooperativo i Punti
Hera di Alfonsine e Fusignano finalizzati a conservare l'importante le game con il territorio e
gli utenti, sta organizzando il restyling dello
sportello clienti principale di Ravenna per crea re un ambiente più comodo, funzionale e piacevo le, che sarà a disposizione del pubblico a partir e
da ottobre .
Per quanto riguarda la
raccolta differenziata ,
Hera Ravenna ha superato nel 2008 il 50% a front e
di una media nazional e
del 27,5% .
Una percentuale che la
società intende incrementare ulteriormente
attraverso lo sviluppo e d
il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata, quali ad esempio il porta a porta nel
centro di Lugo, nel Quartiere San Giuseppe a Ra -

Aumentano gli investimenti di Hera sul territori o

venna e nel forese raven nate e dei comuni della
Bassa Romagna, nonch é
la realizzazione di nuove
stazioni ecologiche, tr a
le quali quella di Cotignola, la cui apertura è
in programma domani ,
31 luglio, o delle isole e cologiche interrate a Ra venna, dove la prima d i
piazza Andrea Costa sar à
aperta nel prossimo me -

ne delle perdite idrich e
al 23% entro il 2011 .
Un approfondimento
specifico è stato effettua to sugli investimenti di
Hera Ravenna effettuati
nel triennio 2006-2008 e
su quelli previsti nel periodo 2009-2012, che com portano un impegno finanziario rispettivamente di 53,9 milioni di euro e
64,9 milioni di euro .

se di settembre.
Oltre a offrire un reso conto chiaro ed esaurien te delle attività e dei risultati raggiunti sino ad
ora da Hera, il Bilancio
di Sostenibilità 2008 illustra anche gli obiettivi
del Gruppo per il futuro
prossimo, a partire dal
superamento del 50% di
raccolta differenziata en tro il 2011 e dalla riduzio -
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