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RELAZIONE SULLE  LINEE  STRATEGICHE 

DELLA 

REVISIONE  DEL  PIANO  D’AMBITO 

ANNO 2010 

 
1. PREMESSE 

La presente Revisione del Piano d’Ambito è stata elaborata  in un momento del tutto 
particolare per quanto concerne il Servizio Idrico integrato. 
 Infatti la Legge n. 42/2010 , la finanziaria dello scorso anno, ha decretato la 
soppressione, a partire dal 1 gennaio 2011 , delle AATO ed ha disposto l’obbligo di 
attribuire le loro funzioni ad altri soggetti, da individuarsi con legge regionale. 
 La Regione Veneto, visti i tempi molto stretti dovuti anche alla coincidenza del turno 
elettorale, non ha ancora provveduto alla approvazione della nuova normativa, e 
provvederà ad una proroga delle funzioni delle attuali AATO sino al perfezionamento della 
nuova organizzazione che sarà prevista nella legge approvata. 
 Inoltre l’art. 23 bis del D.L. n.112/2008 convertito con L.n.133/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni ridefinisce l’intero quadro degli affidamenti del Servizio Idrico 
Integrato.- 
 In particolare è previsto che  
“ le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi 
comunitari in materia di cosiddetta “ in house” cessano,improrogabilmente e senza 
necessità di deliberazione da parte dell’ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011”. 
 
 Tuttavia, la medesima disposizione consente di evitare l’automatica cessazione e la 
conseguente possibilità di far durare le gestioni originariamente affidate “in house” fino alla 
scadenza naturale ad una condizione  
:” che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale 
attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2”.- 
 In pratica l’effetto della disposizione è quello di spingere le amministrazioni locali 
verso una parziale privatizzazione del settore dei servizi pubblici locali. 
 La presente Revisione viene predisposta sulla scorta dell’affidamento “in house “ 
attualmente vigente a scadenza nell’anno 2023 attuato a favore della Società a totale 
capitale pubblico Polesine Acque spa. 
 Nel corso  del 2009 in sede di conclusione della fase liquidazione degli ex-Consorzi 
Acquedotto, i Comuni, I quali, oltre ad essere proprietari dei Consorzi, sono anche 
azionisti di Polesine Acque SpA, hanno deliberato l’aumento di capitale sociale di Polesine 
Acque, conferendo in natura i beni e i debiti dei consorzi in liquidazione 
 I beni sono stati valutati secondo il criterio di stima industriale, che consiste nel 
ricostruire i valori dei beni al costo di ricostruzione, tenuto conto del loro stato di 
consistenza, vetustà e usura. 
 Dalle perizie risulta che sono conferiti beni per 75 milioni di euro, crediti per 2 milioni 
di euro, passività per 9,5 milioni di euro. 
 Tale conferimento con rivalutazione dei beni, non risulta ammesso dal Con.VIRI e 
dal Metodo normalizzato, che assentono solo il conferimento dei beni tra le gestioni 
uscenti e sub-entranti a valori storici. 
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 Si è comunicato a Polesine Acque che nelle elaborazioni tariffarie e nelle verifiche 
economico finanziarie si considererà il conferimento a valore storico. 
 Il Gestore ha preso atto formalmente di tale scelta. 
 
2. ANTEFATTI 
 
 L’A.A.T.O. “Polesine” ha predisposto ed approvato il Piano d’Ambito originario con 
Deliberazione dell’ Assemblea d’Ambito n. 14  del 23 dicembre 2003,  redatto ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. n.5/1998 e dell’art. 11 della L. n. 36/1994.- 
 Tale Piano è stato dapprima interloquito dalla Regione Veneto- Settore Ambiente-
Servizio del Ciclo Idrico Integrato in sede di istruttoria tecnica e successivamente 
manifestatosi inadatto nel suo aspetto applicativo, in quanto redatto su una analisi 
conoscitiva molto carente sia per quanto concerne le strutture costituenti il S.I.I. sia nei 
riguardi dei costi gestionali e finanziari delle gestioni preesistenti. 
 L’A.A.T.O. ha provveduto ad avviare una Revisione complessiva del Piano d’Ambito 
affiancata da una accurata ricognizione delle strutture esistenti e delle gestioni in atto. 
 E’ stata approvata, con carattere d’urgenza, una prima Revisione nel giugno 2006, 
al fine di poter procedere ad adottare una nuova tariffa che consentisse al Gestore, 
Polesine Acque spa di  mantenere il previsto equilibrio economico – finanziario della 
gestione. 
 Successivamente a conclusione della fase di ricognizione e di una verifica 
territoriale sugli investimenti effettivamente necessari , accompagnata da un confronto con 
il Gestore che nel frattempo aveva predisposto nel febbraio 2007 un proprio Piano 
Strategico 2007-2009, è stata approvata nel gennaio 2008 una seconda Revisione del 
Piano d’Ambito. 
 Il CO.VI.RI.- Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, a conclusione della 
propria verifica con nota n.3434 del 20 luglio 2009 ha trasmesso la Relazione di istruttoria 
contenente le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni ai sensi dell’art 161 comma 4,lett.b) del 
d.lgs. 152/2006. 
 Rimandando alla Relazione istruttoria, ( All.n.1 ) per quanto concerne le carenze 
evidenziate dal  CO.VI.RI. sulla Revisione 2008 si riportano le prescrizioni impartite: 
 
Alla luce delle osservazioni e dei rilievi riportati in precedenza, il Comitato prescrive: 

1. Fissare obiettivi tecnici, gestionali e/o economico-finanziari in coerenza con al 
strategia e gli interventi di piano al fine di acquisire strumenti di controllo. 

2. Procedere alla revisione tariffaria, conseguente al Piano d’Ambito proposto, 
tenendo conto,ai sensi dell’art 8 comma 2 del D.M. LL.PP: 1 agosto 1996, dei 
risultati tecnici,gestionali ed economico-finanziari conseguiti dal gestore nel periodo 
regolatorio di riferimento ( 2005, 2006, 2007) al fine di verificare i miglioramenti di 
efficienza conseguiti, la corrispondenza della tariffa media rispetto a quella 
articolata, il raggiungimento dei traguardi dei livelli di servizio, l’effettuazione degli 
investimenti programmati quantificando, in particolare, le quote tariffarie incassate a 
fronte degli investimenti programmati, ma non realizzati.- 

3. Provvedere al recupero delle quote di ammortamento e remunerazione del capitale 
investito indebitamente percepite dal gestore per investimenti a carico della tariffa 
del S.I.I. non effettuati nel periodo regolatorio di riferimento considerando la TRM 
effettivamente applicata.- 

4. Portare in diminuzione dei costi operativi computabili in tariffa i ricavi generati dai 
servizi accessori e dagli scarichi industriali in fognatura.- 

5. Eliminare le voci di costo relative a spese di pubblicità, spese contrattuali, 
accantonamento per rischi su crediti,perdite su crediti non coperte da fondo,quote 
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associative,multe ed ammende,le imposte e tasse di varia natura;nonché ove non 
rientrante nell’elenco delle voci di costo previste dal Metodo come computabili a 
tariffa,la voce “Altro (Petaso)”.- 

6. Correggere la previsione di copertura delle spese A.A.T.O. che debbono essere 
poste a carico degli enti locali e non possono essere imputate sulla tariffa del S.I.I.- 

7. Ammettere in tariffa  i mutui preesistenti solo fino a concorrenza del debito 
pregresso. 

8. Rideterminare la TRM nel rispetto delle modalità e dei vincoli imposti dal Metodo 
normalizzato di cui al D.M.LL.PP. 1 agosto 1996 tenendo conto dei risultati della 
revisione di cui ai punti 2,3,4,5,6 e 7.- 

9. Non riservare al gestore l’esclusiva per le attività relative agli allacciamenti e alla 
lettura contatori.-  

 
 Oltre alle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI. si deve porre in evidenza ancora una 
volta  le difficoltà che tuttora sta incontrando il Gestore a rispettare il piano di investimenti 
previsti nella Revisione-2008 per problemi di reperimento dei finanziamenti dal credito. 
 Il gestore ha altresì  recentemente fatto presente che esistono ancora significative 
differenze tra gli incassi previsti dalla Revisione del Piano applicando la TRM e gli incassi 
riscontrati dall’applicazione dell’articolazione tariffaria per gli anni 2007 e 2008.- 
 Anche per quanto concerne il piano tariffario la Revisione seppur teoricamente 
rispettosa del Metodo, tuttavia non risulta cogliere le esigenze e rispondere alla 
problematicità del territorio palesano. 
 In particolare circa il calcolo della Tariffa Limite il CO.VI.RI evidenzia : 
“Non si ha cognizione della natura e dell’entità delle componenti di costo che concorrono 
alla sua determinazione.”  
 Sulla base di quanto sopra espresso si è reso necessario avviare un percorso di 
verifica complessiva dei parametri utilizzati nella Revisione-2008 e procedere quindi ad 
una nuova pianificazione rispettando delle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI.- 
 
 
3. DEFINIZIONE  DEGLI  OBIETTIVI  TECNICO  GESTIONA LI 
 
 Gli obiettivi tecnico-gestionali che si prevedono di perseguire con la Revisione in 
fase di predisposizione, in una realtà nella quale le infrastrutture del S.I.I. sono già 
fortemente sviluppate a livello territoriale, sono indirizzati sostanzialmente verso il 
miglioramento degli standards  tecnici e di qualità sia per quanto concerne gli acquedotti 
che il sitema fognature - depurazione. 
 
 Nel  Settore Acquedotto si prevedono interventi di mantenimento e miglioramento 
dell’efficienza sulle centrali di potabilizzazione in grado di garantire buone caratteristiche 
organolettiche dell’acqua erogata, in attesa che Veneto Acque spa, società della Regione 
Veneto, deputata all’attuazione del MOSAV completi le proprie infrastrutture relative 
all’approvigionamento con acqua delle risorgive il Veneto meridionale. 
 Un  piano di controllo delle perdite è già stato avviato da alcuni anni, con già buoni 
risultati mediante interventi programmati di manutenzione straordinaria delle reti ed il 
rinnovamento di quelle caratterizzate da rotture sistematiche. 
 Con la presente revisione del Piano d’Ambito si prevede di completare le reti 
distributrici in quelle, ancora limitatissime, zone non servite nella parte dell’Alto Polesine, 
come avviato negli anni 2008-2009. 
 Un programma di lettura contatori sistematico e periodico ha dato avvio anche alla 
sostituzione dei misuratori obsoleti o che presentavano un funzionamento anomalo. 
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 Detti obiettivi sono indirizzati ad un miglioramento qualitativo delle infrastrutture 
esistenti ed al loro rinnovamento e risulta difficile, in questa fase, una quantificazione 
analitica  dei benefici attesi, tuttavia si può realisticamente prevedere una riduzione degli 
oneri di manutenzione ordinaria delle reti di circa il 2% ogni triennio, ed una riduzione delle 
perdite dall’attuale 30% al 25% con l’attuazione degli interventi già eseguiti dal 2003 al 
2009 e quelli previsti nella Revisione in corso. 
 
 Nel Settore fognario gli obiettivi previsti si possono sintetizzare in : 
 

- Estensione reti in zone non servite nel rispetto del Piano Regionale di Tutela per 
eliminare situazioni critiche sotto l’aspetto igienico sanitario; 

- Rifacimento e miglioramento reti per eliminare i fenomeni di rigurgito in 
concomitanza di eventi meteorici e le cosiddette perdite parassite. 

- Interconnessione reti per riduzione del numero degli impianti di trattamento con 
eliminazione di quelli di minore potenzialità e con sistema di trattamento non 
idoneo. 

 
I benefici economici, in termini di  costi gestionali, si perseguono  mediante  la 

programmata centralizzazione di alcuni impianti di depurazione minori e la riduzione dei 
carichi idraulici agli impianti stessi con la riqualificazione delle reti. 

 
 La programmazione degli interventi nel Settore della depurazione prevedono 
interventi di manutenzione straordinaria negli impianti già esistenti per i quali non si 
prevede la dismissione e la realizzazione ex-novo o il potenziamento di impianti 
centralizzati.  
 
 
 Dal programma di investimenti coordinato nei settori fognature-depurazione si 
prevede di ottenere nella durata del Piano, al 2023, una riduzione di circa il 10% dei costi 
gestionali. 
 Oltre gli obiettivi tecnico-gestionali sinteticamente richiamati precedentemente, la 
Revisione del Piano è stata accompagnata dalla Revisione della Carta dei Servizi e dal un 
nuovo Regolamento Tecnico approvati dall’Assemblea dell’A.A.T.O. , da un Regolamento 
che regola la classificazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e da 
un nuovo modello a di articolazione tariffaria che indirizzano la gestione verso obiettivi di 
miglioramento organizzativo e gestionale del S.I.I.- 
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4. INQUADRAMENTO NORMATIVO 

 Con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosiddetto “Testo Unico Ambientale”, 
emanato in esecuzione della delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, è stata 
rivista e complessivamente riorganizzata praticamente tutta la normativa nazionale di base 
per la tutela dell’ambiente dalle principali forme di inquinamento. 
 Il decreto, che, nella versione originaria, constava di ben 318 articoli e che era 
corredato da 45 allegati tecnici, molti dei quali anche piuttosto ponderosi, era e resta 
suddiviso in 6 “Parti” che, dopo la prima di premessa, raggruppano nelle seguenti cinque 
macrotematiche una consistente pluralità di testi normativi previgenti, anche completando 
l’attuazione delle direttive comunitarie nelle varie materie: 
• VAS e VIA (parte seconda); 
• difesa del suolo, tutela e gestione delle acque (parte terza); 
• rifiuti e bonifiche (parte quarta); 
• tutela dell’aria e combustibili (parte quinta); 
• danno ambientale (parte sesta). 
 Si devono richiamare due decreti correttivi approvati: 
 • decreto legislativo 8 novembre 2006, n.284 “Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” pubblicato 
sulla G.U. n. 274 del 24 novembre 2006; 
• decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative 
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” 
pubblicato sulla G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008 – 
 Tutto ciò premesso le principali modificazioni apportate dal primo decreto 
“correttivo” (d.lgs.n. 284/2006) contengono i seguenti punti in materia di acqua: 
• è stabilita la proroga delle esistenti Autorità di bacino nelle more della costituzione dei 
distretti idrografici di cui al titolo II della parte terza del Codice, nonché della revisione della 
relativa disciplina legislativa da prevedersi attraverso un successivo decreto legislativo; 
• viene prevista la soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti 
che era stata insediata al termine della legislatura precedente in forza degli articoli 159, 
160 e 207 del d.lgs. n. 152/2006. 
 Il secondo decreto “correttivo” (d.lgs.n. 8/2008), pubblicato nel supplemento 
ordinario alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24 ed entrato in vigore il 13 febbraio 2008, va a 
modificare il testo del d.lgs. n.152/2008 soprattutto nelle parti che riguardano la VIA/VAS 
ed i rifiuti. 
 Sono comunque incluse nel decreto legislativo anche alcune modifiche che 
interessano il settore idrico ed in particolare: 
• viene modificata la definizione di scarico allineandola a quanto richiesto dalla Unione 
europea anche per una migliore distinzione tra rifiuti e scarichi; 
• viene stabilita l’impossibilità per i i rifiuti triturati di essere scaricati in fognatura a meno di 
idoneo trattamento e specifica autorizzazione rilasciata dall’autorità competente (sostituito 
l’articolo 107, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006); 
• viene abrogata la possibilità, prima prevista dall’articolo 124, comma 7, del d.lgs. n. 
152/2006, di scaricare temporaneamente senza autorizzazione, in caso di silenzio 
assenso da parte dell’autorità concedente; 
• viene ripristinata la originaria impostazione della legge n. 36/1994 (sulla quale erano 
state basate la gran parte delle leggi regionali) precisando che il gestore d’ambito può 
essere un gestore “unitario”, invece che “unico” (modifiche agli articoli 147, comma 2 
lettera b), e all’articolo 150, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006); 
• viene introdotta l’impossibilità per i comuni montani sotto i 1000 abitanti di 
“autoescludersi” dal servizio idrico integrato, a meno del parere favorevole dell’ente 
(modifiche all’articolo 148, comma 5, del del d.lgs. n. 152/2006); 
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• infine, nell’articolo 2, comma 15, vengono ridefinite le funzioni del Comitato di vigilanza 
sull’uso delle risorse idriche con la sostituzione dell’articolo 161 del d.lgs. n. 152/2006. 
La Parte terza del d.lgs. n. 152/2006 affronta la disciplina relativa alla difesa del suolo, 
tutela e gestione delle acque 
Al termine di un lungo elenco di provvedimenti abrogati, va tuttavia ricordato che restano 
comunque in vigore, e convivono con la nuova disciplina, una serie di importanti 
disposizioni normative, tra le quali si segnalano in particolare: 
• il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il «Testo unico delle disposizioni di 
legge sulle acque e impianti elettrici»; 
• il d.P.R. 8 giugno 1982, 470, recante «Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa 
alla qualità delle acque di balneazione»; 
• il d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, recante «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano»; 

• la disciplina speciale per la tutela della laguna di Venezia. 

 

4.1. NORME SULLA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

 La sezione III della parte terza del d.lgs. n. 152/2006 abroga e sostituisce la legge 
n. 36/1994, recante «Disposizioni in materia di risorse idriche”, ed è suddivisa in quattro 
titoli: 
• titolo I «Principi generali e competenze» (articoli 141-146); 
• titolo II «Servizio idrico integrato» (articoli 147-158); 
• titolo III «Vigilanza, controlli e partecipazione» (articoli 159-165); 
• titolo IV «Usi produttivi delle risorse idriche» (articoli 166-169). 
 Il campo d’applicazione di questa sezione del d.lgs. n. 152/2006 è indicato 
all’articolo 141, comma 1, ove si prevede che 
«Oggetto delle disposizioni contenute nella presente sezione è la disciplina della gestione 
delle risorse idriche e del servizio idrico integrato per i profili che concernono la tutela 
dell’ambiente e della concorrenza e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
del servizio idrico integrato e delle relative funzioni fondamentali di comuni, province e città 
metropolitane.». 
 Se il campo di applicazione della sezione III è quello sopraindicato della «… 
disciplina della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato…», il 
presupposto sulla base del quale è costruita l’intera architettura normativa sta nel principio 
affermato all’articolo 144, comma 1, ove si stabilisce che : 
 

«Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché  non estratte dal sottosuolo, 
appartengono al demanio dello Stato. ». 

 
 Pertanto, sulla base di tale principio (articolo 144, commi 2, 3 e 4), 
– le acque costituiscono una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di 
solidarietà; 
– qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni 
future; 
– l’uso delle acque, e la relativa disciplina, deve essere basato sul principio di razionalità al 
fine di evitarne gli sprechi e di favorirne il rinnovo; 
– gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche 
siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità. 
 Inoltre, sempre per i medesimi fini, viene stabilito (articolo 145, commi 1 e 2) un 
necessario coordinamento con le previsioni della sezione I, della parte III, relativa alla 
difesa del suolo, prevedendo che l’Autorità di bacino, di cui all’articolo 63, deve 
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– definire ed aggiornare periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l’equilibrio 
fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell’area di riferimento ed i fabbisogni per i 
diversi usi, 
– e quindi adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione 
dell’economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse. 
 Va, infine, sottolineato che ai sensi dell’art 143 gli acquedotti, le fognature, gli 
impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di 
consegna e/o misurazione fanno parte del demanio pubblico(articoli 822 e seguenti del 
codice civile) e sono inalienabili, se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. 
 
4.2  INQUADRAMENTO NORMATIVO REGIONALE 

Legge regionale 27 marzo 1998, n. 5  
Disposizioni in materia di risorse idriche. Istituzione del servizio idrico integrato ed 
individuazione  

Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 
Norme per la tutela dell’ambiente  

Pianificazione Regionale 

• Piano Regionale di Risanamento delle Acque - P.R.R. A. - approvato con 
provvedimento del Consiglio regionale n. 962 del 1 giugno 1988, per quanto 
riguarda le strutture fognarie e di depurazione. 

• Piano di Tutela delle Acque  
• Piano di gestione dei bacini idrografici  

Oltre che al Modello strutturale generale degli acquedotti  ed allo Schema 
acquedottistico del Veneto Centrale.  

4.2.1 PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE 

 
La Regione del Veneto con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 
2009 ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.). 
Il provvedimento, pubblicato sul B.U.R.V. n. 100 dell’8 dicembre 2009 ed entrato in vigore 
alla medesima data, individua ai sensi dell’art. 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152 (cd. Codice Ambientale): 
- i corpi idrici significativi e i relativi obiettivi di qualità ambientale; 
- i corpi idrici a specifica destinazione, i relativi obiettivi funzionali e gli interventi per 
garantire il loro raggiungimento o mantenimento; 
- le misure di tutela qualitativa e quantitativa; 
- le aree sottoposte a specifica tutela e le misure di prevenzione dall’inquinamento e di 
risanamento. 
Il P.T.A. è composto dai seguenti elaborati: 
a) “Sintesi degli aspetti conoscitivi”: 
- organizzazione attuale e stato della pianificazione nel settore idrico; 
- descrizione generale dei bacini idrografici; 
- corpi idrici oggetto del P.T.A.; 
- sintesi delle pressioni e degli impatti esercitati dall’attività antropica sullo stato delle 
acque superficiali e sotterranee; 
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- reti di monitoraggio e classificazione dei corpi idrici significativi; 
- analisi delle criticità per bacino idrografico. 
b) “Indirizzi di Piano”: 
- obiettivi 
- individuazione delle le aree sensibili, delle zone vulnerabili e delle aree di salvaguardia 
- misure per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. 
c) “Norme Tecniche di Attuazione” (N.T.A.). 
Le norme del P.T.A. sono prescrizioni vincolanti per amministrazioni ed enti pubblici, per le 
autorità d’Ambito territoriale ottimale e per i soggetti privati. 
Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli Enti locali, anche già vigenti, 
devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto possa interagire con la difesa e la 
gestione della risorsa idrica. 
 
5. IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA SUA ORGANIZZAZ IONE TERRITORIALE 

 
Come si può desumere dal D.Lgs n.152/2006 il servizio idrico integrato è costituito 
dall’insieme dei servizi pubblici, 
– di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, 
– di fognatura e di depurazione delle acque reflue, 
relativi agli usi sia civili che industriali delle acque stesse. 
La gestione di tali servizi deve avvenire secondo i principi di efficienza, efficacia ed 
economicità e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 
Il servizio Idrico Integrato è stato organizzato sulla base degli Ambiti territoriali ottimali 
(ATO) che sono stati individuati e definiti con provvedimenti delle regioni in attuazione 
della legge n. 36/1994 (articolo 147, comma 1). 
In ogni ATO è stata costituita una struttura dotata di personalità giuridica, denominata 
Autorità d’ambito (articolo 148, comma1), alla quale gli enti locali ricompresi nel territorio 
definito dalla regione 
– partecipano obbligatoriamente, ad eccezione dei comuni con popolazione fino a 1.000 
abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che la gestione del 
servizio idrico sia operata direttamente dall’amministrazione comunale ovvero tramite una 
società a capitale interamente pubblico e controllata dallo stesso comune, 
– trasferiscono l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle 
risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche (acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione e altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al 
punto di consegna e/o misurazione),demandano l’organizzazione, l’affidamento e il 
controllo della gestione del servizio idrico integrato (articolo 148,commi 1, 2 e 5). 
Le forme ed i modi di cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito 
ottimale sono stati disciplinati dalle regioni e province autonome (articolo 148, comma 2). 
Le Autorità d’ambito sono dotate di una struttura operativa i cui costi di funzionamento 
sono carico degli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, in base alle quote di 
partecipazione di ciascuno di essi (articolo 148, comma 4). 
INSERIRE  NUOVA  NORMATIVA 
 
7. LA “PIANIFICAZIONE D’AMBITO” 

 

Le Autorità d’ambito hanno provveduto, entro il 29 aprile 2007, a predisporre (o ad 
aggiornare, se lo avevano già predisposto ai sensi della disciplina nazionale e regionale 
previdente) il piano d’ambito costituito dai seguenti atti: 
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a) ricognizione delle infrastrutture, che individua, anche sulla base di informazioni 
asseverate dagli enti locali ricadenti nell’ambito territoriale ottimale, lo stato di consistenza 
delle infrastrutture da affidare al gestore del servizio idrico integrato, precisandone lo stato 
di funzionamento; 
b) programma degli interventi, che individua le opere di manutenzione straordinaria e le 
nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già 
esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al 
soddisfacimento della complessiva domanda dell’utenza e specifica gli obiettivi da 
realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione; 
c) modello gestionale ed organizzativo, che definisce la struttura operativa mediante la 
quale il gestore assicura il servizio all’utenza e la realizzazione del programma degli 
interventi; 
d) piano economico finanziario, che è articolato nello stato patrimoniale, nel conto 
economico e nel rendiconto finanziario, e prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei 
costi di gestione e di investimento al netto di eventuali finanziamenti pubblici a fondo 
perduto, inoltre il piano dev’essere integrato dalla previsione annuale dei proventi da 
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento e, così come redatto, dovrà garantire il 
raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi 
di efficacia, efficienza ed economicità della gestione,anche in relazione agli investimenti 
programmati (articolo 149, commi 1, 2, 3, 4 e 5). 

 

7.1 PIANIFICAZIONE  ATO “POLESINE” 

 L’A.A.T.O. “Polesine” ha predisposto ed approvato il Piano d’Ambito con 
Deliberazione dell’ Assemblea d’Ambito n. 14  del 23 dicembre 2003  redatto ai sensi 
dell’art. 13 della L.R. n.5/1998 e dell’art. 11 della L. n. 36/1994.- 
 Tale Piano è stato dapprima interloquito dalla Regione Veneto- Settore Ambiente-
Servizio del Ciclo Idrico Integrato in sede di istruttoria tecnica e successivamente 
manifestatosi inadatto nel suo aspetto applicativo, in quanto redatto su una analisi 
conoscitiva molto carente sia per quanto concerne le strutture costituenti il S.I.I. sia nei 
riguardi dei costi gestionali e finanziari delle gestioni preesistenti. 
 L’A.A.T.O. ha provveduto ad avviare una Revisione  del Piano affiancata da una 
accurata ricognizione delle strutture esistenti e delle gestioni in atto. 
 E’ stata approvata, con carattere d’urgenza, una prima Revisione nel giugno 2006, 
al fine di poter procedere ad adottare una nuova tariffa che consentisse al Gestore, 
Polesine Acque spa di  mantenere il previsto equilibrio economico – finanziario della 
gestione. 
 Successivamente a conclusione della fase di ricognizione e di una verifica 
territoriale sugli investimenti effettivamente necessari , accompagnata da un confronto con 
il Gestore che nel frattempo aveva predisposto nel febbraio 2007 un proprio Piano 
Strategico 2007-2009, è stata approvata nel gennaio 2008 una seconda Revisione del 
Piano d’Ambito. 
 Il CO.VI.RI.- Comitato di Vigilanza sull’uso delle Risorse Idriche, a conclusione della 
propria verifica con nota n.3434 del 20 luglio 2009 ha trasmesso la Relazione di istruttoria 
contenente le osservazioni, i rilievi e le prescrizioni ai sensi dell’art 161 comma 4,lett.b) del 
d.lgs. 152/2006. 
Sulla base di quanto sopra espresso si è reso necessario avviare un percorso di verifica 
complessiva dei parametri utilizzati nella Revisione-2008 e procedere quindi ad una nuova 
pianificazione rispettando delle prescrizioni impartite dal CO.VI.RI.- 
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8.  STRATEGIE D’INTERVENTO 

8.1  ACQUEDOTTO 

8.1.1 Modello Strutturale Acquedotti del Veneto 

L’articolo 14 della Legge Regionale 27/03/1998 n. 5 prevede la realizzazione del 
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MO.S.A.V.), che rappresenta uno 
strumento normativo specificamente orientato alle risorse idriche, istituisce il Servizio 
Idrico Integrato (S.I.I.), ed individua gli Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) in ottemperanza 
alla legge 05/01/1994, n. 36. 

Il MO.S.A.V. è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 83/CR del 
07/09/1999; tra i suoi scopi essenziali si ricordano i seguenti: 

- individuare gli schemi di massima relativi alle principali strutture acquedottistiche 
necessarie al corretto approvvigionamento idropotabile dell’intero territorio regionale; 

- definire i fabbisogni ed individuare le fonti da vincolare all’utilizzo idropotabile; 
- dettare disposizioni di attuazione; 
- effettuare una specifica analisi relativamente allo schema acquedottistico del Veneto 

Centrale, definendo principalmente le strutture di interconnessione per 
l’approvvigionamento idropotabile di quattro Ambiti Territoriali Ottimali (laguna di 
Venezia, Brenta, Bacchiglione, Polesine). 

In particolare il Modello Strutturale prevede di incrementare i prelievi potenziali dalle 
falde freatiche del Medio Brenta, tanto in destra quanto in sinistra orografica, riducendo 
contemporaneamente gli attingimenti dalle acque superficiali (soprattutto dall’Adige e dal 
Po) e dalle falde artesiane, caratterizzate da una ricarica più lenta. 

Il MO.S.A.V. propone di mantenere alcuni grandi impianti di potabilizzazione del 
territorio polesano, i quali contribuiscono alla sicurezza del sistema globale in quanto 
aggiungono una tipologia di fonte d’approvvigionamento con caratteristiche qualitative e 
quantitative diverse rispetto alle altre previste dal Modello stesso. Nel contesto territoriale 
regionale tali prese fluviali si trovano in posizione geografica opposta a quella delle fonti 
maggiori individuate dal Modello Strutturale, che pertanto dovrebbero contribuire a ridurre 
il costo dell’adduzione alla zona meridionale dell’area servita. 

In effetti la previsione del MO.S.A.V. consiste nella progressiva disattivazione di tutti i 
piccoli impianti di potabilizzazione attuali attingenti alle acque del Po e dell’Adige e nella 
loro sostituzione, per quanto concerne la produzione di base, con l’adduzione di risorse 
idriche provenienti dalle falde venete pedemontane del Brenta e del Sile. Le centrali di 
potabilizzazione che si prevede di mantenere sono quelle di Boara Polesine, Badia 
Polesine e Cavarzere per quanto riguarda l’Adige, e quella di Corbola per il Po. 

La loro potenzialità complessiva raggiunge il 30% della richiesta idropotabile del 
Polesine, ferma restando l’integrazione della portata rimanente a carico delle 
interconnessioni del medio Brenta. 

Per i restanti piccoli impianti di potabilizzazione non è necessario pensare ad una 
totale dismissione, bensì ad una ipotetica riconversione per acquedotti industriali, qualora 
l’ubicazione dei suddetti impianti si possa rivelare vantaggiosa nei confronti dei programmi 
di localizzazione e/o di riassetto di zone industriali nuove oppure esistenti. 

Il Modello strutturale ha quantificato per le province di Rovigo, Padova e Venezia il 
fabbisogno idrico nel giorno di massimo consumo in complessivi 3084 l/s distribuiti come 
riportato i: 
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Tabella 1 - Fabbisogno idrico nel giorno di massimo consumo per la zona del Veneto centrale 

ZONE  TERRITORIALI  FABBISOGNO IDRICO [l/s] 

Alto Polesine 546,5 

Medio Polesine 496,5 

Delta Po 749 

Chioggia 592 

Bassa Padovana (parte) 700 

 
La rimanente parte di 675 l/s,richiesta dalla Bassa Padovana , proviene già da falde 

pedemontane. 
Tale fabbisogno, opportunamente moltiplicato per un fattore di sicurezza pari a 1,2, 

fornisce una domanda idrica complessiva pari a circa 3700 l/s per le zone attualmente 
dipendenti dalle acque del Po e dell’Adige. 

Per quantificare i valori dei fabbisogni idropotabili distinti per Comune, calcolati come 
portata media del giorno di massimo consumo riferito all’anno 2015, il Modello Strutturale 
ha recepito la Variante al Piano Generale degli Acquedotti (P.R.G.A.) redatta nel 
novembre 1987. Nel periodo intercorrente tra l’anno di approvazione del P.R.G.A. e quello 
di approvazione del MO.S.A.V. non sono stati riscontrati significativi aumenti delle 
esigenze idriche: per il 2015 i valori individuati dalla suddetta Variante al P.R.G.A. sono 
pertanto rimasti quelli relativi all’anno 1999 e vengono riportati nella seguente Tabella 2. 
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Tabella 2 - Fabbisogni idrici Comunali recepiti dal MO.S.A.V. 

COMUNE PROV.
POPOLAZIONE

1991

FABBISOGNO
IDRICO

(l/s)

CASTAGNARO VR 4.319,0 28,0

CAVARZERE VE 16.806,0 111,5

ADRIA RO 21.225,0 128,5

ARIANO NEL POLESINE RO 5.239,0 32,0

ARQUA' POLESINE RO 2.909,0 15,5

BADIA POLESINE RO 10.172,0 62,5

BAGNOLO DI PO RO 1.483,0 9,0

BERGANTINO RO 2.839,0 16,0

BOSARO RO 1.216,0 7,0

CALTO RO 872,0 5,0

CANARO RO 2.782,0 15,5

CANDA RO 1.029,0 6,5

CASTELGUGLIELMO RO 1.965,0 10,0

CASTELMASSA RO 4.724,0 58,5

CASTELNOVO BARIANO RO 3.205,0 20,5

CENESELLI RO 2.097,0 12,5

CEREGNANO RO 4.085,0 24,0

CORBOLA RO 2.630,0 13,0

COSTA DI ROVIGO RO 3.060,0 17,5

CRESPINO RO 2.375,0 18,5

FICAROLO RO 2.900,0 15,5

FIESSO UMBERTIANO RO 4.135,0 19,5

FRASSINELLE POLESINE RO 1.751,0 11,0

FRATTA POLESINE RO 2.960,0 15,0

GAIBA RO 1.105,0 6,0

GAVELLO RO 1.728,0 10,0

GIACCIANO CON BARUCHELLA RO 2.462,0 21,5

GUARDA VENETA RO 1.224,0 8,0

LENDINARA RO 12.520,0 69,5

LOREO RO 3.785,0 27,0

LUSIA RO 3.584,0 17,0

MELARA RO 2.055,0 12,0

OCCHIOBELLO RO 9.190,0 58,5

PAPOZZE RO 1.873,0 10,5

PETTORAZZA GRIMANI RO 1.668,0 10,5

PINCARA RO 1.357,0 9,0

POLESELLA RO 3.709,0 17,5

PONTECCHIO POLESINE RO 1.372,0 8,5

PORTO TOLLE RO 11.070,0 71,5

ROSOLINA RO 5.675,0 221,5

ROVIGO RO 52.472,0 301,5

SALARA RO 1.321,0 11,5

SAN BELLINO RO 1.243,0 9,0

SAN MARTINO DI VENEZZE RO 4.011,0 19,0

STIENTA RO 3.004,0 19,5

TAGLIO DI PO RO 8.538,0 48,0

TRECENTA RO 3.458,0 23,5

VILLADOSE RO 5.269,0 23,5

VILLAMARZANA RO 1.197,0 8,0

VILLANOVA DEL GHEBBO RO 2.245,0 12,5

VILLANOVA MARCHESANA RO 1.105,0 7,5

PORTO VIRO RO 14.111,0 85,5

TOTALE: 269.129 1.820  
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8.1.2  Analisi situazione attuale  

L’approvvigionamento di tutto il territorio del Polesine, nella configurazione attuale, 
dipende prevalentemente dai volumi idrici prelevati dalle acque superficiali.  

La configurazione attuale dello schema idrico di adduzione risulta carente in termini 
di interconnessione e “magliatura” della rete ad eccezione della zona del Delta del Po che 
presenta, al contrario, un collegamento tra le centrali di Cavarzere e di Corbola, 
rispettivamente sul fiume Adige e sul fiume Po. 

 L’interconnessione tra le varie fonti di approvvigionamento rappresenta un aspetto 
fondamentale per aumentare l’affidabilità del servizio acquedottistico in termini di qualità e 
quantità della risorsa distribuita.  

Per il raggiungimento di tale obiettivo, il Modello Strutturale degli Acquedotti del 
Veneto, adottato con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 83/CR del 1999, 
pianifica gli interventi acquedottistici secondo quattro punti fondamentali: 

 
1. la trasformazione dello schema degli acquedotti dalla tecnica “ad albero” a quella “a 

rete”; 
2. la creazione di adeguate capacità di invaso per riserve ed emergenze; 
3. l’alimentazione idrica differenziata e politrofica; 
4. la distribuzione a gravità della risorsa attraverso grandi “arterie” interconnesse. 

 
Uno degli obiettivi prioritari del Modello Strutturale consiste nella diversificazione delle 

fonti di approvvigionamento mediante un incremento dei prelievi dalle falde freatiche del 
Medio Brenta, eventualmente integrabile col Lago di Garda, e una contemporanea 
riduzione degli emungimenti delle acque superficiali. 

In particolare, per la zona del Veneto Centrale comprendente la zona del Polesine 
nonché la province di Vicenza, Padova e Venezia, la pianificazione regionale prevede un 
attingimento dalle falde di subalveo del medio Brenta ed il mantenimento in esercizio di 4 
centrali di potabilizzazione nel territorio del Polesine. 

Nella programmazione degli interventi le Autorità d’Ambito devono quindi uniformarsi 
alla pianificazione definita dal Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto. Occorre 
peraltro osservare che tale pianificazione regionale, prevedendo interventi di notevole 
consistenza, può presentare tempi di realizzazione spesso non prevedibili in quanto legati 
a ingenti finanziamenti che possono coinvolgere diversi enti locali. 

Per quanto detto gli interventi riguardanti il servizio di acquedotto sono stati suddivisi 
in: 

 
− Interventi finalizzati alla realizzazione delle opere previste dal Modello Strutturale di 

competenza regionale e pertanto non inseriti nella revisione in esame. 
− Interventi per il miglioramento della funzionalità delle centrali di approvvigionamento; 
− Interventi per il miglioramento della qualità del servizio di distribuzione. 
 

L’incertezza dei tempi di realizzazione degli interventi previsti dal MOSAV rende 
necessaria la definizione di un funzionamento transitorio del servizio acquedottistico che 
preveda di soddisfare il fabbisogno del territorio mediante l’utilizzo delle centrali di 
potabilizzazione esistenti. 
 
 Nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” le infrastrutture del Servizio Idrici 
Integrato garantiscono la quasi totale copertura territoriale. 
 Il servizio acquedottistico viene garantito a tutto il territorio ove non sono possibili 
approvvigionamenti autonomi da pozzi. 
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 Solo in alcune  zone dell’Alto Polesine, limitrofe alle golene del F.Po, e in ampie 
zone del Comune di Castagnaro per la presenza di una falda artesiana ancora di 
sufficiente qualità non esistono le reti  del sistema   acquedottistico ma si provvede con 
approvvigionamento mediante pozzi privati.-  
 Sono tuttavia già programmati ed in parte in fase di realizzazione  interventi per la 
realizzazione di nuove reti di  distribuzione. 
 Sono da prevedersi interventi  di rinnovamento delle reti più vecchie realizzate 
nell’immediato dopoguerra.- 
 Alteri interventi riguarderanno il potenziamento delle reti nelle zone di sviluppo 
urbanistico, produttivo e turistico. 
 Per quanto concerne l’approvvigionamento d’acqua a  scopi potabili, attualmente 
viene garantito da centrali di proprietà dei Comuni aderenti all’ATO “Polesine “ che 
utilizzano acque prevalentemente di tipo superficiale dai Fiumi Po e Adige che nella 
presente Revisione si prevede di mantenere per tutta la durata con i necessari interventi di 
manutenzione straordinaria in quanto sostanzialmente idonee a rispondere ai fabbisogni 
del territorio. 
 Per quanto concerne interventi migliorativi e/o di potenziamento del sistema di 
approvvigionamento si deve far riferimento ad un Piano Regionale denominato Modello 
Strutturale degli Acquedotti del Veneto Centrale che si prefigge di apportare acqua dall 
risorgive dell’Alto Veneto al territorio Polesano.  
 Tale Piano è in fase di realizzazione, tuttavia non avendo attualmente, come 
detto,contezza dei termini temporali di attuazione , non si ritiene di prevedere modifiche 
sul sistema di approvvigionamento esistente, in quanto nell’ipotesi di avviamento del 
nuovo sistema dalle infrastrutture regionali si ridurrebbero i costi previsti per gli interventi 
di straordinaria manutenzione sulle centrali di potabilizzazione e pertanto non si avrebbero 
impatti negativi sul Piano Economico Finanziario. 

8.1.2.1 Aree non servite 
Si riportano nella 3 i Comuni rilevati dal Gestore in sede di ricognizione delle infrastrutture 
caratterizzati da una parte della popolazione non servita dalla rete di distribuzione della 
risorsa idrica 
 

Tabella 3 - Comuni dell'A.T.O. Polesine con parte della popolazione non servita dal 
servizio acquedottistico 

 
 

BERGANTINO

CALTO

CASTAGNARO

CASTELMASSA

CASTELNOVO BARIANO

CENESELLI

MELARA

CEREGNANO

FICAROLO

GAIBA

PETTORAZZA

PORTO TOLLE

PORTO VIRO

SAN MARTINO DI VENEZZE

SALARA

STIENTA

VILLANOVA DEL GHEBBO  
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Il Gestore precisa che nei rimanenti Comuni dell’A.T.O. Polesine in genere possono 
essere presenti solamente case sparse non servite.  

8.1.2.2  Portate insufficienti 
A valle delle risultanze delle attività di indagine e di ricognizione svolte dal Gestore in 

merito, non si rilevano particolari deficit di portata o carenze di pressione nella rete. 
Alcune problematiche sembrano piuttosto derivare da un certo numero di nuove 

urbanizzazioni realizzate in zone esterne, dotate di reti rurali oppure interne a tali realtà 
caratterizzate da elevati indici di densità abitativa, che pertanto possono originare delle 
carenze del servizio sulle strutture esistenti. 

8.1.2.3  Possibili carenze in condizioni di emergen za 
Il Gestore non ha comunicato particolari situazioni di carenza del servizio in condizioni 

di emergenza, a parte le considerazioni di carattere generale esposte al paragrafo 
precedente. 

 
8.1.3  Criticità nelle adduttrici o nelle reti di d istribuzione 

8.1.3.1 Mancanza di interconnessione e aree industr iali 
Le aree alimentate da un’unica condotta adduttrice e/o servite da un’unica fonte di 

approvvigionamento rappresentano un elemento di criticità nell’affidabilità del servizio 
acquedottistico.  

Una ulteriore criticità di funzionamento è rappresentata dalla capacità del sistema di 
soddisfare il fabbisogno di nuove utenze industriali. Nella tabella 4 è riportato l’elenco delle 
aree interessate da elevata criticità per lo sviluppo di nuove aree industriali. 

 

Tabella 4 – Localizzazione delle aree ad 
elevata criticità per lo sviluppo di nuove 

aree industriali. 

Comune  Comune 
ARQUÀ POLESINE  LOREO 

CALTO  MELARA 
CANDA  PAPOZZE 

CASTELGUGLIELMO  PINCARA 
CENESELLI  PORTO VIRO 

COSTA DI ROVIGO  SALARA 

FRATTA POLESINE  
SAN MARTINO DI 

VENEZZE 
GAIBA  STIENTA 

GIACCIANO CON 
BARRICELLO 

 VILLAMARZANA 

 
VILLANOVA 

MARCHESANA 
 

Per risolvere il problema della mancanza di interconnessione e 
dell’approvvigionamento delle nuove aree industriali Piano prevede  specifici investimenti 
in parte finanziati da tariffa in parte da contributi dei privati. 
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8.1.4  Strategie di intervento e programmazione del le opere di acquedotto 
 

Le strategie di intervento e la programmazione degli interventi sono basate sull’analisi 
dei seguenti dati: 

- aggiornamento della ricognizione delle opere; 
- spese sostenute  nel periodo 2003 - 2009; 
- indicazioni di criticità locali fornite dal Gestore quali: insufficienza della rete per 

condotte sottodimensionate, presenza di aree non servite, perdite elevate, 
vetustà delle condotte, ecc.. 

 
8.1.4.1  Interventi interconnessioni e centrali di potabilizzazione 
 

La programmazione degli interventi di dismissione delle centrali è basata sulle ipotesi 
del Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) e sulla conoscenza dello 
stato e della potenzialità degli impianti esistenti. 

Il sistema acquedottistico previsto dalla pianificazione regionale è suddiviso in due 
parti: lo schema del Veneto Centrale che convoglia le acque verso l’area del Polesine in 
due punti di immissione, Boara Polesine e Cavarzere, e lo schema acquedottistico del 
Polesine che trasferisce la risorsa proveniente dal Veneto Centrale in tutta l’area 
migliorando l’affidabilità del servizio e la qualità della risorsa fornita. In particolare, il 
MOSAV prevede di soddisfare il fabbisogno del territorio del Polesine mediante l’utilizzo 
delle risorse idriche provenienti dalle falde di subalveo del medio Brenta ed il 
mantenimento in esercizio di 4 centrali di potabilizzazione ricadenti nel territorio del 
Polesine per il 30% del fabbisogno locale. 

Lo schema acquedottistico del Veneto Centrale è caratterizzato prevalentemente da 
uno sviluppo lineare complessivo pari a circa  283 km di nuove condotte di grande 
dimensione (400-1400 mm di diametro), un grande serbatoio baricentrico (150.000 m3) 
nella zona di Monselice ed un sistema di attingimento con pozzi, tra Bassano e Carturo 
(vedi fig. 1). 
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Figura 1 - Schema idraulico del Veneto centrale (MOSAV) 

 

La Regione Veneto con D.G.R. n. 3418 del 29/11/2002 ha approvato il progetto 
preliminare delle condotte Mestre – Padova – Cavarzere – Chioggia e Piazzola sul Brenta 
– Padova - Monselice – Rovigo, appartenenti allo Schema Acquedottistico del Veneto 
Centrale (SAVEC) e che costituisce una parte dell’intero schema del MOSAV. Tali opere 
prevedono l’interconnessione degli acquedotti alimentati dalle falde del medio Brenta, 
dalle falde e dalle acque superficiali del Sile, dalle acque superficiali dell’Adige e del Po in 
un’unica rete che consenta di utilizzare le acque di falda pedemontana con benefici in 
termini economici e di qualità. 

La realizzazione e la gestione delle opere di cui sopra sono state affidate in 
concessione alla Società Veneto Acque S.p.a. di proprietà regionale. 

Attualmente sono state già ultimata la condotta sublagunare Tronchetto - Chioggia 
del diametro di 800 mm in acciaio, il collegamento Chioggia – Cavarzere, compreso 
l’attraversamento del fiume Adige, mentre il percorso Padova – Cavarzere e il 
collegamento con i pozzi del medio Brenta sono probabilmente completati entro il 2011.  

L’intero anello Mestre – Padova – Cavarzere – Chioggia e il collegamento con i 
pozzi del medio Brenta dovrebbe quindi entrare in esercizio nell’anno 2012, consentendo 
una disponibilità aggiuntiva di risorsa di circa 500 l/s per il territorio del Polesine. 

 Questa portata consentirà di eliminare il problema dell’emergenza idrica del delta 
del Po e di dismettere la centrale di Portesine. Infatti, la portata aggiuntiva addotta alla 
centrale di Cavarzere potrà essere trasferita sia verso la zona meridionale dell’area del 
delta del Po, mediante il collegamento già esistente con la centrale di Corbola, che verso il 
serbatoio Cà Morosini, ubicato nelle vicinanze della centrale di Portesine, mediante il 
collegamento Chioggia – Cavarzere.  

Dalla ricognizione sullo stato di fatto al 2009 per quanto concerne le interconnessioni 
all’interno del territorio dell’ ATO “Polesine”si rileva: 

- le due condotte di collegamento Rovigo – Costa e Costa – Villamarzana sono 
state realizzate; 

- la condotta di collegamento tra Cavarzere e Portesine, la cui realizzazione è 
stata affidata alla società Veneto Acque S.p.A., è ancora in fase di collaudo; 

- la condotta di collegamento Corbola – Taglio di Po è stata ultimata ; 
- la condotta di collegamento Taglio di Po – Ponte Molo è in fase di progettazione 

esecutiva. 
Si osserva inoltre che risulta tuttora non risolto il problema delle emergenze idriche nel 

periodo di risalita del cuneo salino nel delta del Po. 
Attualmente la Regione Veneto dovrebbe perfezionare le procedure del trasferimento 

dell’onere di realizzazione delle opere del MOSAV appartenenti all’area del Polesine alla 
società Veneto Acque. 

A causa dell’incertezza dei tempi di realizzazione dell’intero schema infrastrutturale a 
scala regionale si è ipotizzato che la realizzazione della gran parte delle grandi arterie di 
collegamento previste dal Mosav e quindi degli interventi di dismissione delle centrali si 
concretizzi nel lungo periodo (2016-2023).  

In base alle indicazioni del MOSAV, che prevedeva un fabbisogno al 2015 per l’intero 
ambito polesano pari a 1792 l/s ) ed in base alle considerazioni sull’attuazione delle 
infrastrutture di collegamento, si è ipotizzata la programmazione degli interventi sulle 
centrali di potabilizzazione  riportata di seguito: 

 
- breve periodo (2010-2012), esecuzione di interventi di adeguamento funzionale, 

impiantistico e normativo delle centrali di potabilizzazione esistenti, potenziamento 
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della capacità produttiva della centrale di Boara Polesine e realizzazione del 
collegamento Taglio di Po – Ponte Molo con parziale finanziamento regionale; 

- medio e lungo periodo (2015-2023), dismissione della centrale di Ponte Molo e 
adeguamento della centrale di Castelnovo Bariano.  

- Tale previsione è ovviamente subordinata alla effettiva disponibilità alla centrale di 
Cavarzere di una portata di 500 l/s fornita dallo schema del Veneto Centrale. Si 
osserva inoltre che l’intervento di adeguamento/potenziamento della centrale di 
Castelnovo Bariano consente di utilizzare una centrale con elevata efficienza 
funzionale dell’impianto, unita ad ottime caratteristiche della risorsa prelevata, e di 
incrementare l’affidabilità in termini di disponibilità di risorsa idrica in un’area periferica 
del territorio polesano non servito ancora da reti acquedottistiche.; 

  La  realizzazione delle infrastrutture di interconnessione previste dal MOSAV, con 
finanziamento a totale carico della Regione Veneto, e conseguente dismissione delle 
centrali di potabilizzazione con criticità funzionale e/o meno efficienti,  quali quelle di 
Canalnovo, Polesella e Occhiobello sul fiume Po. 

 Tale scenario a lungo termine è subordinato alla effettiva disponibilità di risorsa aggiuntiva 
fornita dallo schema del Veneto Centrale, pari a  743 l/s in corrispondenza della 
centrale di Boara Polesine. Si osserva inoltre che la programmazione a lungo termine 
rispetta le ipotesi modello strutturale degli acquedotti adottato dalla Regione Veneto 
come strumento di pianificazione di settore ad eccezione della condotta di 
collegamento dallo svincolo della Transpolesana alla centrale di Castelnovo  Bariano 
che risulta non necessaria in seguito al mantenimento e potenziamento della centrale 
stessa.  
 

8.1.4.2 Interventi sulle centrali di potabilizzazio ne  
 
Le  proposte di intervento finalizzate al mantenimento delle centrali di potabilizzazione 

ed al miglioramento dell’efficienza del loro funzionamento, riguardano la messa in 
sicurezza delle centrali,  gli adeguamenti impiantistici, il potenziamento 
dell’approvvigionamento di alcune di esse e diversi interventi di manutenzione 
straordinaria.  

Nel periodo 2010-2023 si prevede una spesa complessiva pari a € 4.960.000, 
suddivisa in:interventi di adeguamento impiantistico per un importo totale di € 1.300.00.Di 
detti interventi è previsto un importo pari ad €  2,460.000 da realizzare nel breve periodo 
(2010-2015 )  

In totale, per quanto riguarda le centrali di potabilizzazione, si ha  un importo globale a 
carico del piano tariffario pari a € 4.660.000 compresi gli interventi di mantenimento 
straordinari. 
 
 
8.1.4.2   Interventi di interconnessione  
 

Gli interventi di interconnessione riguardano le grandi arterie adduttrici che consentono 
di assicurare una buona qualità della risorsa e migliorare l’affidabilità del sistema.  

Gli interventi previsti sono per la quasi totalità a carico della Regione Veneto, ad 
eccezione della condotta Taglio di Po - Ponte Molo la cui realizzazione è prevista nel 
medio lungo periodo. 

 
8.1.4.3   Interventi sui serbatoi  
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 Per i serbatoi si prevedono esclusivamente interventi di adeguamento strutturale o 
impiantistico In particolare si prevedono interventi per un importo globale a carico del 
piano tariffario pari  a € 700.000  nel periodo 2010-2023, dei quali  € 300.000 nel breve 
periodo (2010-2015) 
 

8.1.4.4.  Interventi reti adduttrici e di distribuz ione  

Le proposte di intervento sulle adduttrici hanno come obiettivo il miglioramento 
dell’affidabilità del servizio delle reti di distribuzione mediante il collegamento tra reti 
distinte  

In particolare si ha un un importo globale a carico del piano tariffario pari a € 
26.999.500 nel periodo 2010-2023.  
 

Per gli interventi completati nel periodo 2003-2009 e quelli  in corso si rimanda alla 
relazione specifica sugli investimenti. 

 Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria è stato calcolato ipotizzando il 
rifacimento di circa 15 Km di condotte distributrici per anno, a  partire dal 2015  



 20

 
 

9.1 FOGNATURA 

9.2.1 Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque  
 

La Legge 10/05/1976 n. 319 (Legge Merli) può essere considerata un primo caposaldo 
normativo per quanto riguarda il problema della tutela dell’ambiente. 

Essa infatti all’epoca ha costituito un preciso quadro di riferimento per gli interventi di 
risanamento e di tutela delle acque con caratteristiche assolutamente notevoli, quali ad 
esempio la ripartizione delle funzioni di programmazione, attuazione e controllo degli 
interventi fra lo Stato, le Regioni, le Provincie ed i Comuni. 

Tra le varie norme previste dalla Legge Merli assume particolare importanza quella che 
ha affidato alle Regioni la stesura dei “Piani Regionali di Risanamento delle Acque” 
(P.R.R.A.), che con la successiva Legge 30/12/1979 n. 650 hanno visto l’introduzione di 
norme ancora più specifiche e puntuali, dando così inizio ad un’effettiva azione di 
risanamento idrico nel territorio nazionale. 

In particolare rilievo si ponevano le prescrizioni che tali piani dovevano comprendere: 
1. una rilevazione dello stato di fatto delle opere riguardanti i pubblici servizi di 

acquedotto, fognatura e depurazione; 
2. l’individuazione del fabbisogno di opere pubbliche attinenti ai servizi sopra 

elencati, nonché la stesura delle rispettive priorità di realizzazione; 
3. l’individuazione dei criteri di attuazione, delle fasi temporali di intervento e dei 

rispettivi limiti intermedi di accettabilità per tutte le tipologie di scarichi; 
4. l’individuazione di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) per la gestione operativa 

dei pubblici servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e per 
l’organizzazione delle relative strutture tecniche ed amministrative e di controllo 
degli scarichi. 

 
La concezione innovativa dei P.R.R.A. risiede nel fatto che ogni azione di risanamento 

delle acque deve essere commisurata con la consistenza e con lo “stato di salute” del 
corpo idrico ricettore, calibrando dunque tali azioni agli obiettivi di qualità prefissati per le 
acque di ciascun ricettore. 

Diversa in questo senso appariva l’ottica della Legge Merli, la quale peraltro definiva i 
limiti di accettabilità per gli scarichi a prescindere dalle caratteristiche dei corpi idrici 
ricettori, limitando inoltre il campo d’azione alle sole fognature civili ed industriali. 

Con la Deliberazione del 30/12/1980 il Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 
dall’inquinamento, istituito dall’articolo 3 della Legge Merli, ha emanato le direttive che la 
Regione doveva ottemperare per la stesura del rispettivo P.R.R.A.. 

Nell’intento di enfatizzare il principio di adattamento degli interventi alle tipicità 
ambientali e territoriali seguendo criteri di alta flessibilità, il P.R.R.A. della regione Veneto 
è stato opportunamente articolato, individuando le zone maggiormente vulnerabili e 
differenziando vari gradi di protezione territoriale nei confronti dell’utilizzo dei corpi idrici 
ricettori e della tutela delle falde acquifere sotterranee. 

Il Piano di Risanamento delle Acque della Regione Veneto è stato pubblicato sul 
B.U.R. del 15/12/1989, ha subito delle integrazioni nel 1992 riguardanti alcuni aspetti 
relativi ai reflui zootecnici ed ai fanghi di depurazione, ed è stato abrogato dal Piano di 
Tutela ed Uso delle Acque (P.T.U.A.) della Regione Veneto il 29/12/2004 ad eccezione 
degli schemi fognari intercomunali come riportato nell’articolo 19 del P.R.R.A.  

Per quanto concerne l’aspetto acquedottistico, il Piano individua le fonti di 
approvvigionamento idropotabile e le zone interessate da problemi nelle reti d’acquedotto 
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sia in termini qualitativi che quantitativi; inoltre, dopo aver individuato la priorità di 
realizzazione degli interventi,  determina le coperture finanziarie per questi ultimi. 

Il Piano prevede anche i principali schemi fognari per le singole aree con l’ubicazione 
degli impianti di depurazione con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti; inoltre 
stabilisce le soglie d’utenza per le quali vengono prescritti sia il collettamento che la 
depurazione centralizzata degli scarichi. 

Il P.R.R.A. individuava 35 A.T.O. ai fini di una gestione corretta dei pubblici servizi di 
fognatura e depurazione ponendo particolare riguardo alla loro funzionalità ed economicità 
in termini di rapporto costi-efficacia. La legge regionale n.5 del 1998 ha modificato questa 
impostazione. 

Sono inoltre stati determinati i costi di attuazione delle opere da piano relativamente 
agli impianti di depurazione con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti, alle reti 
fognarie consortili, agli impianti di potenzialità minore ed al completamento delle principali 
reti comunali, escludendo le reti secondarie ed i costi di allacciamento alle reti stesse. 

 
Il costo complessivo individuato dal Piano ammonta a £ 2.822 miliardi, pari ad € 1,457 

miliardi. 
Con specifico riferimento al territorio relativo all’A.T.O. Polesine, si riportano nella 

Tabella  gli schemi fognari principali per i quali il Programma di Attuazione del P.R.R.A. 
pone dei vincoli per quanto riguarda le dimensioni del bacino d’utenza, l’ubicazione degli 
impianti ed il corpo idrico ricettore. L’accorpamento riguarda esclusivamente gli impianti 
con potenzialità superiore a 5.000 abitanti equivalenti, ed è stato organizzato per ambiti 
ottimali di gestione. 

 

Tabella 5 – Schemi di fognatura consortili previsti dal P.R.R.A.  per l’A.T.O. Polesine 

Schemi di fognatura > 5.000 A.E. previsti nel PRRA del 1989 per l’A.T.O. Polesine 
N° Impianto Comuni Note 

83 

Castelmassa 

Aggregazione fra i comuni con trattamento di 
depurazione all’impianto di Castelmassa e 

recapito finale nello scolo Gravellone  

Bergantino 
Calto 

Castelnovo Bariano 
Ceneselli 
Ficarolo 
Melara 
Salara 

84 
Occhiobello 

Aggregazione fra i comuni con trattamento di 
depurazione all’impianto di Occhiobello e 

recapito finale nello scolo Maria Maddalena Stienta 

85 
Trecenta Aggregazione fra i comuni con trattamento di 

depurazione all’impianto di Trecenta e recapito 
finale nello scolo Guerrina 

Bagnolo di Po 
Castelguglielmo 

86 

Fratta Polesine 
Aggregazione fra i comuni con trattamento di 
depurazione all’impianto di Fratta Polesine e 

recapito finale nello scolo Canalbianco 

Lendinara 
Lusia 

S. Bellino 
Villanova del Ghebbo 

87 
Rovigo (in parte) Aggregazione fra i comuni con trattamento di 

depurazione all’impianto di Rovigo (porta Po) 
e recapito finale nello scolo Canalbianco 

Arquà Polesine 
Costa di Rovigo 
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Schemi di fognatura > 5.000 A.E. previsti nel PRRA del 1989 per l’A.T.O. Polesine 
S. Martino di 

Venezze 
Villamarzana 

88 

Rovigo (in parte) 

Aggregazione fra i comuni con trattamento di 
depurazione all’impianto di Rovigo e recapito 

finale nello scolo Canalbianco 

Bosaro 
Ceregnano 
Polesella 

PontecchioPolesine  
Villadose 

89 

Contarina 

Aggregazione fra i comuni con trattamento di 
depurazione all’impianto di Contarina e 
recapito finale nello scolo Po di Venezia 

Donada 
Rosolina 

Adria 
Loreo 

Taglio di Po 
 
 

 

 

9.2.2 Piano di Tutela delle Acque 

 Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) costituisce uno specifico piano di settore, ai 
sensi dell’art. 121 del D.Lgs 152/2006.Il PTA contiene gli interventi volti a garantire il 
raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale di cui agli artt. 76 e 77 del D.Lgs 
152/2006 e contiene le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema 
idrico. 

 La Regione ha approvato il PTA con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 
5 novembre 2009. 

Il PTA comprende i seguenti tre documenti: 

a) Sintesi degli aspetti conoscitivi: riassume la base conoscitiva e i suoi successivi 
aggiornamenti e comprende l’analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee, 
per bacino idrografico e idrogeologico. 

b) Indirizzi di Piano: contiene l’individuazione degli obiettivi di qualità e le azioni previste 
per raggiungerli: la designazione delle aree sensibili, delle zone vulnerabili da nitrati e da 
prodotti fitosanitari, delle zone soggette a degrado del suolo e desertificazione; le misure 
relative agli scarichi; le misure in materia di riqualificazione fluviale. 

c) Norme Tecniche di Attuazione: contengono misure di base per il conseguimento degli 
obiettivi di qualità distinguibili nelle seguenti macroazioni: 

• Misure di tutela qualitativa: disciplina degli scarichi. 
• Misure per le aree a specifica tutela: zone vulnerabili da nitrati e fitosanitari, aree 

sensibili, aree di salvaguardia acque destinate al consumo umano, aree di 
pertinenza dei corpi idrici. 
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• Misure di tutela quantitativa e di risparmio idrico. 
• Misure per la gestione delle acque di pioggia e di dilavamento. 

Per gli interventi da eseguire sulle fognature e sugli impianti di depurazione per 
ottemperare alle nuove disposizioni regionali, non sono inseriti nella presente 
pianificazione, in quanto si presuppone vengano finanziati direttamente dalla Regione 
Veneto. 

 

9.2.3 Analisi delle criticità del servizio di fogna tura 

 
Il riferimento normativo regionale vigente in materia di collettamento dei reflui è il Piano 

di Tutela delle Acque, che all’art. 20 disciplina sia gli obblighi di adeguamento degli 
impianti sia le relative scadenze temporali, peraltro riportate e descritte precedentemente. 

Le prescrizioni contenute nel suddetto Piano relative agli aggiornamenti dei Piani 
d’Ambito prevedono che le AATO debbano favorire i collegamenti tra reti fognarie 
contermini allo scopo di recapitare agli impianti di depurazione la massima quantità 
possibile delle acque di scarico. 

Le AATO sono quindi tenute ad individuare le sopra citate reti contermini con i relativi 
impianti di trattamento finale, sulla base di una valutazione orientata verso criteri di 
massima efficienza ed economicità, ed addirittura obbligatoria nel caso in cui la distanza 
tra reti fognarie sia inferiore a 500 m. 

Le nuove reti fognarie dovranno essere di tipo separato, per cui le reti miste esistenti 
andranno progressivamente risanate e riconvertite in tipo separato, ad eccezione 
solamente dei casi in cui vi sia l’impossibilità tecnica e/o economica di effettuare la 
suddetta trasformazione tipologica. 

Inoltre viene fatto espresso divieto di scaricare nella fognatura nera acque non 
inquinate o che comunque prima dell’immissione in rete risultino tali da rispettare i limiti di 
emissione relativi allo scarico in acque superficiali (infiltrazioni parassite), quali ad esempio 
le acque meteoriche provenienti da aree private adibite a civile abitazione, acque di troppo 
pieno degli acquedotti, oppure acque di raffreddamento non contaminate di particolari 
processi produttivi. 

La tabella 6 sintetizza la situazione attuale riscontrata negli impianti del territorio 
Polesano in termini di utenza servita e non. 

Va però tenuto presente che i dati nella colonna “Utenti acquedotto non allacciati alla 
fognatura” sono stati desunti per differenza dagli elenchi relativi agli allacciamenti 
acquedottistici regolarmente registrati presso il Gestore. 

In tal modo non vengono perciò considerati nella suddetta tabella tutti gli utenti titolari 
di pozzi privati che quindi non risultano allacciati alla rete idropotabile che però recapitano 
i reflui alla rete fognaria. 
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Tabella 6 - Utenza della rete fognaria desunta dai dati di allacciamento 

all'acquedotto del Gestore 

COMUNE
ABITANTI 
ISTAT 2001

UTENTI 
FOGNATURA

UTENTI 
ACQUEDOTTO 

NON 
ALLACCIATI 

ALLA 
FOGNATURA

TOTALE 
UTENZA 

ACQUEDOTTO

RAPPORTO 
ABITANTI - 

UTENTI 
ACQUEDOTTO

Ariano 4.882 1.222 1.030 2.252 2,17

Arquà P. 2.896 1.093 184 1.277 2,27

Badia P. 10.431 3.997 764 4.761 2,19

Bagnolo Po 1.409 408 207 615 2,29

Bergantino 2.627 600 151 751 3,50

Bosaro 1.316 393 173 566 2,33

Calto 865 209 15 224 3,86

Canaro 2.838 878 344 1.222 2,32

Canda 936 283 154 437 2,14

Castagnaro 4.151 238 242 480 8,65

Castelguglielmo 1.763 395 289 684 2,58

Castelmassa 4.312 1.691 154 1.845 2,34

Castelnovo B. 3.052 601 303 904 3,38

Ceneselli 1.871 410 121 531 3,52

Ceregnano 3.942 976 605 1.581 2,49

Corbola 2.645 890 383 1.273 2,08

Costa 2.956 889 265 1.154 2,56

Crespino 2.097 596 367 963 2,18

Ficarolo 2.764 776 145 921 3,00

Fiesso U. 4.177 1.551 326 1.877 2,23

Frassinelle 1.626 382 261 643 2,53

Fratta P. 2.746 873 285 1.158 2,37

Gaiba 1.136 364 38 402 2,83

Gavello 1.641 503 216 719 2,28

Giacciano c/ B. 2.255 582 392 974 2,32

Guarda veneta 1.153 410 112 522 2,21

Lendinara 12.173 3.416 1.730 5.146 2,37

Loreo 3.718 1.175 470 1.645 2,26

Lusia 3.587 856 562 1.418 2,53

Melara 1.927 423 10 433 4,45

Occhiobello 9.979 4.549 319 4.868 2,05

Papozze 1.743 600 232 832 2,09

Pettorazza 1.719 397 284 681 2,52

Pincara 1.277 356 191 547 2,33

Polesella 3.951 1.522 267 1.789 2,21

Pontecchio P. 1.516 640 162 802 1,89

Porto Tolle 10.666 3.210 1.060 4.270 2,50

Porto Viro 14.399 5.206 1.048 6.254 2,30

Rosolina 6.144 3.712 1.322 5.034 1,22

Rovigo 50.289 21.412 1.542 22.954 2,19

S. Bellino 1.197 382 112 494 2,42

S. Martino V. 3.877 1.317 208 1.525 2,54

Salara 1.265 288 192 480 2,64

Stienta 3.010 997 86 1.083 2,78

Taglio di Po 8.284 2.862 900 3.762 2,20

Trecenta 3.146 836 502 1.338 2,35

Villadose 5.248 1.629 510 2.139 2,45

Villamarzana 1.213 263 194 457 2,65

Villanova del G. 2.196 708 147 855 2,57

Villanova M. 1.038 282 204 486 2,14

TOTALI 226.049 78.248 19.780 98.028 2,61media:  
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9.2.4   Strategie di intervento e programmazione de lle opere di fognatura 
 

Le tipologie d’intervento programmate per quanto riguarda il servizio fognario possono 
essere ricondotte essenzialmente a tre: 
 
1) interventi di estensione delle reti fognarie nelle zone attualmente non servite; 
2) interventi di rifacimento e miglioramento funzionale delle reti esistenti; 
3) interconnessioni di reti contermini ad impianti di depurazione a bacino sovracomunale. 
 

Nel primo periodo di adozione del Piano, detto anche “periodo di salvaguardia”, sono 
stati inseriti tutti gli interventi di estensione o di adeguamento delle reti fognarie individuati 
dall’Ente Gestore o dagli Enti Locali per risolvere situazioni di impellente criticità sul 
territorio.  

Gran parte dei lavori programmati riguardano la messa in sicurezza delle zone 
attualmente a rischio di allagamento, tramite adeguamento di impianti esistenti o 
realizzazione di nuove opere (condotte, impianti di sollevamento, scolmatori di piena) e 
l’ampliamento della rete fognaria nelle zone attualmente non servite. 

Tale problema è particolarmente delicato, considerato l’attuale livello di rischio 
presente in zone del territorio anche per eventi meteorici di media intensità. 

È stata inoltre prevista una campagna di monitoraggio del territorio dell’Ambito per 
risolvere il problema delle infiltrazioni parassite. L’intervento si rivela di estrema 
importanza in quanto garantirà un più efficiente funzionamento dei depuratori ed un 
risparmio economico correlato al minor volume sollevato in ingesso agli impianti.  
 

I dati disponibili e utilizzati per la progettazione possono essere suddivisi in tre diverse 
tipologie: 

- Dati derivati dalle attività di ricognizione; 
- Dati relativi alle criticità del servizio di collettamento; 
- Dati relativi agli investimenti effettuati nel periodo 2003 -2009. 

 
 Nel Settore fognature sono previsti investimenti complessivi dal 2010 al 2023 per un 
importo complessivo pari a € 41.378.500 di cui € 31.878.500 per nuovi interventi e 
€9.500.000 per manutenzioni straordinarie. 

9.2.4.1  Interventi di estensione delle reti fognar ie nelle zone attualmente non serviti 
 Considerato che il territorio è già dotato di uno sviluppato sistema di reti fognarie, 
per questo tipo di esigenze si è previsto di concentrare  gli interventi nel breve – medio 
periodo (2010-2015) prevedendo una somma di € 10.952.500 che al netto dei contributi 
regionali comportano a carico della tariffa un importo di € 5.176.000.- 

9.2.4.2  Interventi di rifacimento e miglioramento funzionale delle reti esistenti  

Considerato come detto anche al punto precedente che il territorio è già dotato di uno 
sviluppato sistema di reti fognarie, per questo tipo di esigenze si è previsto di distribuire  
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gli interventi nell’intero periodo (2010-2023) prevedendo una somma media annua di circa 
€ 1.000.000  .- 

9.2.4.2 Interconnessione di reti contermini ad impi anti di depurazione a bacino           
 sovra comunale 

Risolti i problemi di completamento delle reti fognarie ,ove economicamente sostenibile, si 
procederà, nel medio lungo periodo, alla eliminazione degli impianti di solo trattamento 
primario e quelli di più modeste dimensioni. 
Tali interventi oltre a ridurre il carico inquinante nei corpi ricettori, nel lungo periodo 
consentono di ridurre  i costi gestionali del settore depurativo.- 
L’importo stimato per tali interventi è pari a circa  € 18.000.000, tutto  a carici della tariffa.- 
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10.   DEPURAZIONE 

10.1 Strategie di intervento e programmazione delle  opere di depurazione 

 
La programmazione degli interventi riguardanti gli impianti di depurazione può essere 

considerata suddivisa secondo diverse linee guida: 
  

• Interventi di manutenzione e/o dismissione degli impianti; 
• Interventi di adeguamento legislativo e/o potenziamento degli impianti; 
• Interventi di rinnovamento degli impianti; 
• Interventi relativi alla creazione di nuovi impianti. 

Per il Settore depurativo la presente revisione prevede un investimento complessivo pari a 
€ 22.669.000, di cui € 4.000.000 per interventi di manutenzione straordinaria ed € 
18.669.000 per investimenti.- 
 

10.2  Analisi dei dati disponibili 
 

Analogamente a quanto detto relativamente al servizio di collettamento delle acque 
reflue, anche per il servizio di depurazione i dati utilizzabili a scopo di analisi possono 
essere suddivisi nelle seguenti tre tipologie: 

- Dati derivati dalle attività di ricognizione; 
- Dati relativi alle criticità del servizio di depurazione; 
- Dati relativi agli investimenti effettuati nel periodo 2003 - 2009. 
 

10.3.  Interventi di manutenzione e/o dismissione d egli impianti  
Gli interventi di manutenzione e/o dismissione degli impianti esistenti riguardano 

essenzialmente tutti quegli impianti di depurazione a servizio di reti fognarie dell’ATO 
Polesine, le quali si prevede verranno collettate ad impianti di depurazione a bacino 
sovracomunale così come descritto nel capitolo precedente, e che necessitano comunque 
di interventi di manutenzione fino a che non saranno dismessi.  

Sono previsti investimenti pari a € 4.000.000 nell’arco temporale 2010 -2023.- 
 

10.3.1.  Adeguamento e/o potenziamento impianti  
Gli interventi di adeguamento legislativo degli impianti esistenti consistono 

principalmente nel provvedere alla disinfezione delle acque di scarico ed al 
campionamento delle stesse secondo quanto stabilito dalla legge 152/2006. Sono inoltre 
previsti lavori di ammodernamento e di potenziamento per far fronte ad un incremento 
della quantità di reflui da trattare in conseguenza delle dismissioni di alcuni impianti così 
come descritto precedentemente. Nel breve periodo 2010-2015 sono pianificati interventi 
per € 6.338.000 di cui, dedotti i contributi regionali,  € 3.838.000 a carico della tariffa. 

 
10.3.2  Interventi di rinnovamento  

Le situazioni di criticità individuate dall’ente gestore riguardano prevalentemente 
depuratori ubicati in aree prospicienti a zone urbanizzate, oppure impianti che necessitano 
di attività di risanamento, evidenziate in dettaglio nelle rispettive schede di progetto.  
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Nel breve periodo 2010-2015 sono pianificati interventi per € 3.886.000 di cui, dedotti i 
contributi regionali,  € 2.269.360a carico della tariffa. 

 
 
10.3.3  Costruzione nuovi impianti  

Si tratta per lo più di impianti di piccole dimensioni che, come nel caso dei Comuni di 
Castagnaro ( fraz. Menà )e Porto Viro ( Porto Levante ) .-Il primo è in corso di 
realizzazione e l’importo di € 445.000 stanziato nel periodo 2010-2015,mentre per il 
secondo si è richiesto un apposito finanziamento alla Regione Veneto. 

Saranno realizzati in sostituzione delle vasche imhoff presenti attualmente e che non 
rappresentano quindi una grossa incidenza dal punto di vista dei costi di realizzazione. 

 
 
CONCLUSIONI 
 
La Revisione dicembre 2010 del Piano d’Ambito ha rivisto gli indirizzi strategici rispetto 
alle previsioni originarie, già in parte anticipati dalle revisioni già precedentemente 
approvate, a seguito dei risultati gestionali, oggetto di attenta verifica ed analisi 
approfondita, dal 2003 anno di affidamento al 2009. 
La principale criticità dell’attuale affidamento si deve riscontrare nella bancabilità del 
piano degli investimenti e nelle misure  da adottare per perseguire l’efficientamento 
richiesto dal metodo normalizzato. 
La limitatezza temporale residua dell’affidamento non consente di risolvere le 
precedenti criticità e pertanto la Revisione   si limita a mantenere in previsione almeno 
gli investimenti atti a garantire una efficace risposta alla domanda del servizio da parte 
dell’utenza dell’ATO “Polesine” ed al rinnovamento delle opere più vecchie. 
L’investimento totale previsto risulta pari a € 89.396.061 dal 2010 al 2023. 
Per quanto attiene l’efficientamento dei costi operativi si ritiene di fornire al Gestore 
l’indirizzo di ridurre l’utilizzo di risorse esterne in particolare nel settore depurativo. 
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