
Nel corso dell’anno 2018 sono arrivate agli ufci della 
provincia di Rovigo diverse segnalazioni di presunt 
inquinament di acque superfciali da parte di:

 Soggetti privatt

Comuni

Conso prziotditbonifia



COMUNI COINVOLTI

 ADRIA
 CANARO
 CRESPINO
 GAVELLO 
 POLESELLA
 FIESSO UMBERTIANO
 FRASSINELLE POLESINE

 LENDINARA

 GAIBA 

 PINCARA

 STIENTA

 VILLANOVA MARCHESANA

 PORTO VIRO 



In relazione a tali segnalazioni sono state messe in ato da 

parte dei Comuni procedure amministratve diverse, non 

uniformi, coinvolgendo simultaneamente  sogget diversi, 

spesso non competent...



Il coinvolgimento di sogget diversi 

in maniera del tuto generica  può creare 

difcoltà e confusione dal punto 

di vista organizzatvo

sopratuto in caso di emergenze ambientali, 

appesantendo e conseguentemente  rallentando 

le conseguent aazonz/mzsure corrette



Risulta necessario pianifcare e condividere con gli Ent 

coinvolt una procedura dz controllo dz przmo lztello e un 

iter amministratvo comune da seguire qualora si 

verifchino situazioni come quelle segnalate



Le tpologie di inquinamento dei corsi d’acqua superfciali 

possono essere molteplici per:

 Tzpologza dz znquznant cozntolt

 Vasttà e complessztà del fenomeno 

 Conseguenaa su fora e fauna ztca











Partcolarmente impatant e preoccupant sono gli 
inquinament che comportano problemz alla fauna acquatca



A tal riguardo si specifca che a seguito di approfondiment 

con i Consorzi di bonifca è emerso che:

i problemi di livello e regimazione delle acque si riscontrano 

prevalentemente nel 

medzo ed alto Poleszne mentre

nel basso Polesine tali problematche 

non si verifcano per la presenza  

di infltrazioni e risorgive naturali.

1.



2. Statstcamente le morie di pesce avvengono sopratuto 

d’estate e a seguito di acquazzoni violent e non  a causa 

del basso livello invernale dei canali irrigui

3. le morie di pesce e gli episodi di fauna in soferenza non 

sono conseguent ad intervent di manutenzione; in tali 

casi, infat, viene informata la Provincia che atva la 

Polizia Provinciale per l’eventuale recupero della fauna 

itca prima che la stessa vada in soferenza.



Si rileva infne che spesso la causa della moria dei 

pesci è legata anche ad inquinament provocat da chi 

opera in agricoltura versando il contenuto residuale 

del lavaggio delle bot dei pestcidi nei corsi d’acqua



IL Comune rzcete la segnalaazone dz znquznamento:

Sopralluogo preliminare e tempestvo 
da parte della Polizia Municipale 
per accertare la situazione, rilevare i primi ed essenziali detagli 
dell’evento
in partcolare per terzfcare la presenaa 
dz etentualz scarzchz anomalz 

PROCEDURA D’INTERVENTO

Step 1:



Una volta accertata la situazione e 
individuata l’enttà/gravità 
Il Comune può:

Atvare ARPAV p per efetuare campionament nel corso 

d’acqua al fne di verifcare la presenza di inquinant chimici 

e microbiologici 

Step 2:

PROCEDURA D’INTERVENTO



Step 3:

Qualora si evidenzi presenza di fauna IN SOFFERENZA  

avvisare la Provincia per atvare l’intervento della Polizia 

provinciale che provvederà agli intervent di recupero e  

salvataggio

PROCEDURA D’INTERVENTO



La Polizia provinciale efetua un sopralluogo e relaziona in 

merito all’eventuale necessità di spostamento di pesci, 

allertando eventualmente i volontari della FIPSAS. 

Lo spostamento dez pescz 

tzene quzndz garantto 

dalla Polzaza protznczale

mentre il costo viene imputato 

sul richiedente l’intervento di messa in asciuta del canale ai 

sensi della DGRV p n. 2757/2010.



Step 4:

.

PROCEDURA D’INTERVENTO

Qualora si evidenzi presenza 

di fauna morta, si deve procedere 

quanto prima alla rimozione.

COMPETENZA          COMUNE 

ai sensi  della DGRV p n. 793 del 31 marzo 2009



A seguzto dz terzfche analztche ARPAV :

Non tzene rzletata presenaa dz znquznant  

Il Comune può chiudere la procedura riservandosi la facoltà di 

prevedere un monitoraggio del corso d’acqua programmando 

controlli visivi successivi  da parte della Polizia Locale 

PROCEDURA D’INTERVENTO

Step 5:



L’eszto dell’analzsz tzene 
comunzcata anche alla Ulss. 

Nel caso vengano evidenziat superament dei parametrz mzcrobzologzcz

zl Comune emete ordznanaa per vietare l’utlizzo a scopo irriguo 

dell’acqua su terreni  coltvat con prodot per consumo a crudo

Step 6:

PROCEDURA D’INTERVENTO

A seguzto dz terzfche analztche ARPAV :

Vzene rzletata presenaa dz znquznant  



Auspzcabzle che i Comuni territorialmente afni si associno nel 

pianifcare le atvità di intervento di loro competenza relatve alla 

rimozione della fauna a seguito di gravi episodi di inquinamento



 Stpulare  una convenzione con il Consorzio di Bonifca per 

intervent di rimozione della fauna

 Individuazione di un fondo di emergenza per poter metere in 

ato suddet intervent.
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