
Protocollo di intesa tra Hera S.p.A., Hera Comm S.r.l e Comune di Cattolica per la 
realizzazione di aree verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica del 

Gruppo Hera

tra

Hera S.p.A. (di seguito definita come “Hera”), con sede legale in Bologna , V.le C. Berti Pichat 2/4 - 
40127  Bologna  -  P.I.  04245520376  legalmente  rappresentata  dall’Amministratore  Delegato 
Stefano Venier, nato a Udine il 3/04/1963 domiciliato per la carica presso Hera S.p.A., a Bologna, 
in Viale Berti Pichat 2/4
 
Hera Comm S.r.l., con sede in Imola, Via Molino Rosso 8 codice fiscale e partita Iva 02221101203, 
legalmente  rappresentata  dall'  Amministratore  Delegato  Ing.  Cristian  Fabbri  nato  a  Forlì  il 
28/03/1970 e domiciliato per la carica presso la sede della società

e

il Comune di Cattolica (di seguito definito come “Comune”), con sede legale in P.le Roosevelt,5 
Codice fiscale -Partita IVA n. 00343840401, legalmente rappresentato dal Sindaco, Piero Cecchini,  
nato a Cattolica,  il 07.10.1945 e domiciliato per la carica presso la sede del comune

PREMESSO CHE
• il problema dei cambiamenti climatici è diventato ormai cruciale a livello globale e necessita  

di una strategia che integri interventi sinergici di mitigazione e adattamento e politiche che 
favoriscano le partnership tra settore pubblico e privato; 

• l’Unione Europea ha adottato il  9 Marzo 2007 il  documento “Energia per un mondo che 
cambia”, impegnandosi unilateralmente a ridurre le proprie emissioni di CO2 del 20% entro il 
2020 aumentando nel contempo del 20% il livello di efficienza energetica e del 20% la quota 
di utilizzo delle fonti di energia rinnovabile sul totale del mix energetico;

• Hera ha deciso di rilanciare la campagna avviata nel 2012 “Elimina la bolletta. Regala un 
albero  alla  tua  città”  che  favorisce  la  dematerializzazione  delle  proprie  comunicazioni  
promuovendo verso i propri clienti il passaggio dalla bolletta cartacea a quella in formato 
elettronico offrendo nello stesso tempo la possibilità di contribuire alla messa a dimora di 
alberi nel proprio territorio;

• la  scelta  ambientale  di  adesione  alla  bolletta  elettronica  da  parte  del  cliente  viene  così 
potenziata assumendo una doppia valenza ambientale con ricadute positive anche dal punto 
di vista sociale: alla riduzione della CO2 connessa alla dematerializzazione della bolletta si 
somma la riduzione della CO2 derivante dai nuovi alberi;

• la  messa  a  dimora  di  nuovi  alberi  coniuga  alla  riduzione  della  CO2 un  miglioramento 
dell'ambiente urbano;

• il  Comune ha interesse a partecipare a iniziative che contribuiscano a evitare l’eccessiva 
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emissione di gas a effetto serra nell’aria e ad aumentarne la capacità di assorbimento sul 
proprio territorio, promuovendo la realizzazione di interventi di forestazione all’interno delle 
aree gestite.

CONSIDERATO CHE

Hera e il Comune hanno deciso di collaborare promuovendo, nel territorio del Comune stesso, 
interventi di forestazione urbana che contribuiscano ad aumentare l’estensione delle aree verdi 
come misura complementare di abbattimento delle emissioni dei gas a effetto serra.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1
(Finalità)

Il  presente  Protocollo  di  intesa  intende  avviare  e  sostenere  nel  tempo  un programma e  una 
procedura  con  l’obiettivo  di  realizzare interventi  di  forestazione  urbana  come  misura 
complementare  all’abbattimento  delle  emissioni  dei  gas  a  effetto  serra  e  di  promuovere 
l’adesione all’invio elettronico delle bollette emesse da Hera.

Articolo 2
(Oggetto)

Le parti si impegnano a verificare l’avvenuta piantumazione degli alberi ai fini del raggiungimento 
degli obiettivi  del  progetto, mediante progetti  di forestazione urbana realizzati  nel  rispetto dei 
criteri  di  conservazione  della  biodiversità,  lotta  al  degrado  del  territorio  e  mitigazione  dei 
cambiamenti climatici, in aree all’interno del territorio gestito dal Comune.
Le aree che possono essere selezionate per gli interventi di forestazione appartengono a una di  
queste macro-categorie:

a. Parchi urbani;
b. Alberatura di strade e piste ciclabili;
c. Giardini, cortili di scuole o altri edifici pubblici;
d. Altri interventi di forestazione da concordare fra le parti.

Articolo 3
(Impegni di Hera)

Hera si impegna a fornire al Comune gli alberi nella numerosità e tipologia definiti negli allegati  
tecnici n. 1 e n. 4 al presente Protocollo. 
La fornitura sarà comprensiva di acquisto, trasporto, messa a dimora e manutenzione per i primi  
tre  anni  ed  è  finalizzata  alla  realizzazione  di  un  progetto  di  forestazione  urbana  in  un’area 
concordata con il Comune che dovrà rispondere ai criteri definiti nell'allegato tecnico n.2. 
La fornitura avverrà a  fronte del  raggiungimento di  determinati  risultati  in termini  di  adesioni 
all’invio elettronico delle bollette emesse da Hera, secondo quanto definito nell’allegato tecnico n. 
1  (Regolamento).  Hera avrà pertanto  l’obbligo della  fornitura di  cui  al  comma 1 del  presente 

2 1



articolo solo nel caso vengano raggiunti gli obiettivi di adesione all’invio elettronico stabiliti nel 
Regolamento. 

Articolo 4
(Impegni del Comune)

Il Comune si impegna a:
• identificare, nei tempi indicati nell’allegato tecnico n. 1 e nelle modalità previste nell’allegato 

tecnico n. 3,  un'area vincolata per almeno 30 anni, dove possano essere piantati e 
mantenuti gli alberi che verranno forniti da Hera;

• assicurare la propria collaborazione nel favorire l'attuazione dei progetti di forestazione 
concordati con Hera; 

• assicurare la manutenzione delle nuove aree dopo i tre anni;
• promuovere, insieme a Hera, l'adesione da parte dei propri cittadini alla bolletta online 

attraverso i propri canali  utilizzando anche i materiali di comunicazione che verranno messi 
a disposizione da Hera secondo quanto indicato nell'allegato tecnico n. 5;

• comunicare e divulgare l’iniziativa nelle occasioni istituzionali e non istituzionali.

Articolo 5
(Durata, decorrenza ed efficacia)

Il presente protocollo ha la durata di 5 anni dalla sua sottoscrizione ed è prorogabile di comune 
accordo  tra  le  parti.  Il  presente  protocollo  è  efficace  tra  le  parti  sin  dal  momento  della  sua  
sottoscrizione.

Articolo 6
(Attività operative)

Le specifiche attività operative sono descritte nei seguenti allegati tecnici:
1. Regolamento: identifica i criteri con i quali gli interventi di forestazione urbana vengono 

vincolati al raggiungimento di un determinato incremento di adesioni all’invio elettronico 
delle bollette emesse da Hera;

2. Gestione amministrativa: identifica gli aspetti amministrativi relativi alla realizzazione del 
progetto;

3. Criteri per l’individuazione delle aree: identifica i criteri per valutare le aree selezionate 
dal Comune per gli interventi e quindi per l’identificazione e la scelta delle stesse;

4. Selezione delle specie arboree e modalità di monitoraggio della mitigazione ambientale : 
identifica le specie arboree selezionate per il progetto e utilizzabili nella realizzazione degli  
interventi,  il  potenziale  di  assorbimento  di  CO2 e  gli  altri  inquinanti  assorbiti  da  ogni 
tipologia di  specie arborea;

5. Monitoraggio  degli  interventi  e  comunicazione: identifica  le  modalità  di  monitoraggio 
degli interventi di forestazione urbana, le azioni di comunicazione (e le relative modalità) 
che il Comune metterà in atto per sensibilizzare i propri cittadini all’invio elettronico delle  
bollette emesse da Hera e le azioni da attuare per la comunicazione dei risultati raggiunti e  
degli interventi di forestazione urbana realizzati.
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Per ciascuna area individuata verrà stipulato un contratto di sponsorizzazione tra Hera e il Comune 
con l’identificazione di:  

1. modalità di  esecuzione degli  interventi  a carico di  Hera (acquisto delle piante, messa a 
dimora e manutenzione per i primi 3 anni);

2. tempi di realizzazione e costi sostenuti da Hera;
3. modalità di comunicazione degli interventi realizzati;

Hera nell'ambito delle attività previste dal presente protocollo, potrà stipulare, con soggetti terzi, 
accordi o contratti di collaborazione e/o di servizio, qualora il supporto di questi ultimi dovesse  
essere ritenuto opportuno per il raggiungimento delle finalità previste dal presente protocollo.

Articolo 8
(Modifiche e integrazioni)

Le parti convengono che il presente protocollo di intesa possa essere modificato e integrato previa 
sottoscrizione di atto integrativo.

Articolo 9
(Disposizioni generali)

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati forniti o comunque raccolti in  
conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente 
mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore 
elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei  
dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta 
per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della 
richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del Comune.

Bologna, lì 

Hera S.p.A.

L’Amministratore Delegato

Hera Comm S.r.l.

      L’Amministratore Delegato

Comune di Cattolica

Il Sindaco
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