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6 Rete acquedottistica  

 
6.1  Analisi situazione attuale  

 
Prima di essere immesse nella rete acquedottistica, le acque destinate ad uso potabile subiscono una serie di 
trattamenti atti a garantire un livello di qualità che rispetti i requisiti sanitari stabiliti per legge.  
 
Alla situazione attuale, e fino al completamento del progetto MOSAV, la maggior parte del volume d’acqua 
potabile immesso in rete viene prelevato (per poi essere trattato) direttamente dai fiumi Po ed Adige o 
indirettamente da campi di Pozzi realizzati a ridosso degli stessi corsi d’acqua. 
Il prelievo da pozzi (a sua volta alimentati dalle acque dei due fiumi) permette di sfruttare la capacità di 
filtrazione del sottosuolo prelevando acque di qualità migliore e minore torbidità (specie nei periodi di piena 
dei fiumi). 
Le acque di falda sono sottoposte a trattamenti diversi rispetto a quelle superficiali, in quanto le fasi iniziali 
(chiari-flocculazione e decantazione) non sono svolte tecnologicamente, ma naturalmente dal terreno. D’altro 
canto, la natura alluvionale del sottosuolo fa sì che le falde siano caratterizzate da strati permeabili costituiti 
da sabbie fini e limi, rendendo molto limitata la produttività dei singoli pozzi (max 10-15 l/sec). Anche la 
qualità delle acque non risulta ottima per la presenza di metano, idrogeno solforato, ammoniaca, ferro, 
manganese e pertanto richiedono trattamenti di potabilizzazione altrettanto spinti anche se diversi rispetto 
alle acque superficiali. 
 
Le acque immesse nella rete di adduzione e distribuzione sono considerate “acque destinate al consumo 
umano” e devono rispondere ai requisiti di qualità definiti nel D.Lgs del 2 febbraio 2001 n.31. 
Esse sono:  
 

• le acque destinate ad uso potabile, alla preparazione di cibi e bevande o ad altri usi domestici;  
• le acque usate nelle industrie alimentari per la preparazione di prodotti destinati al consumo umano.  

 
Le campagne ARPAV disponibili e relative al “Monitoraggio delle acque destinate al consumo umano 

nell'anno 2010” per la provincia di Rovigo sono state effettuate sulle seguenti stazioni: 
 
 
 

 
Figura 24 - Numero di stazioni ARPAV 
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Nelle tabelle sono elencate informazioni generali relative alla qualità dell'acqua. Illustrano i parametri 
analitici monitorati e le eventuali non conformità ai valori di parametro dell'allegato I al D.Lgs 31/01: 
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Polesine Acque S.p.A., in qualità di ente che provvede alla organizzazione e gestione di tutte le fasi del ciclo 
integrato dell'acqua, effettua periodicamente il controllo della qualità dell'acqua distribuita ai cittadini 
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente (il D.Lgs 31/2001 che ha recepito la direttiva CEE n. 
98/83/CE). 
 
Nel 2010 su 1.239 campioni prelevati da Polesine Acque sono risultati NON conformi 72 campioni (circa 
il 5,8 %). 
 
Si precisa tuttavia che i casi di non conformità rilevati non sono indicativi di una vera e propria 
contaminazione e di conseguenza raramente ci si trova di fronte a situazioni di rischio per la salute. 
Nella maggior parte dei casi le non conformità, ossia le alterazioni di certi parametri (di solito ferro, 
torbidità) rappresentano segnali di necessità di interventi manutentivi di lavaggio di tratti di rete idrica. 
Infatti, qualora dall’analisi emerga, a giudizio delle AUSSL, un potenziale rischio per la salute del 
consumatore, vengono sempre prontamente coinvolti gli Enti gestori perché pongano rimedio all’anomalia, 
sino ai casi più gravi in cui il Sindaco può emettere un’ordinanza cautelativa di limitazione dell’uso o di 
divieto assoluto di utilizzo. 
 
Nel 2010 lo 0,1 % della popolazione servita da acquedotto (ponderata in base alla durata delle singole 
interruzioni) è stata interessata da limitazioni d’uso e/o interruzioni dell’erogazione dovute a non conformità 
ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano. 
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Di seguito si riportano, come esempio, i rilievi e le analisi effettuate per tre centrali rappresentative16: 
 

 
Figura 25-  Risultati per la centrale di Badia Polesine 

                                                      
16 Valori rilevati negli ultimi 6 mesi  
Riferimenti legislativi : D.Lgs. n. 31/'01 e successive integrazioni e modifiche. 
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Figura 26 – Risultati per la centrale di Boara Polesine 

 
 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

66  0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  

 
Figura 27 - Risultati per la centrale di Cavarzere 

 
 
 
 
Gli impianti di potabilizzazione attualmente in funzione sono 10; essi sono dotati si sistemi di 
potabilizzazione con filiere diverse strutturate a seconda delle fonti di prelievo idrico. 
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CENTRALE DI 
POTABILIZZAZIONE 

Portata media 
annua 
[ l/s ] 

Portata 
concessa 

[ l/s ] 

Portata  
max concessa 

[ l/s ] 
Centrale di Castelnovo 

Bariano 
45 55 60 

Centrale di Badia Polesine 167 220 300 
Centrale di Boara Polesine 297 400 510 

Centrale di Cavarzere 111 250 250 
Centrale di Portesine 20 25 25 

Centrale di Ponte Molo 110 100 150 
Centrale di Corbola 161 176 250 

Centrale di Canalnovo 30 30 45 
Centrale di Polesella 18 24 30 

Centrale di Occhiobello 81 92 100 
 

Tabella 1 – Elenco delle centrali di potabilizzazione presenti nel territorio dell’ATO e indicazione della portata media 

annua trattata 

 
 
 
Oltre a tali centrali parte dell’acqua potabile immessa in rete deriva da HERA (portata media annua di 15 
l/s), CVS (portata media annua di 104 l/s) e Albarella s.p.a. (portata media annua di 20 l/s) 
La seguente figura individua graficamente le centrali di potabilizzazione e le rispettive aree servite. 
 
 
 

 
Figura 28 – Individuazione delle centrali di potabilizzazione e delle aree servite 
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Figura 29 – Tabella dei comuni serviti da Polesine Acque e delle relative centrali di riferimento 

 
 
Polesine Acque serve tutti i comuni dell’ambito ATO Polesine, escluso il comune di Adria, in cui interviene 
una diversa società e l’isola di Albarella in comune di Rosolina che possiede strutture private. 
 
I dati utilizzati per la redazione del presente rapporto sono stati forniti da Polesine Acque e si 
riferiscono all’anno 2010. 
 
Secondo tali dati risultano serviti al 2010  296.348 abitanti.  Il dato è stato stimato sulla base del numero di 
utenze e del numero medio di componenti per utenza. 
Considerando che al 2010 i residenti nel territorio servito erano 269.129 ai quali si sommano circa 30.000 
abitanti fluttuanti (turisti e pendolari)  (per un totale di 299.129 abitanti) risulta un rapporto di copertura  
pari al 99,1 %.17 
 
Sempre con riferimento al 2010 le utenze domestiche rappresentano la stragrande maggioranza (97.068) di 
cui 92.853 sono riferite ad utenti residenti, mentre risultano 12.992 le utenze commerciali. 
 
La dotazione procapite media è di 182,12 l/abitante/giorno quindi superiore al valore minimo di 150 
l/abitante/giorno. 

                                                      
17  Dati forniti da Polesine Acque S.p.A. 
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Nell’Ambito Territoriale Ottimale “Polesine” le infrastrutture della rete acquedottistica garantiscono la quasi 
totale copertura territoriale. 
 
Solo in alcune zone dell’Alto Polesine, limitrofe alle golene del Fiume 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. 
 

 
Figura 30 – Aree non servite da rete Acquedottistica 

 
Figura 31 – Particolare delle aree non servite da rete Acquedottistica 

 
La rete acquedottistica si compone, oltre che delle centrali di potabilizzazione, di una rete di serbatoi di 
compenso, per lo più pensili, atti a soddisfare i picchi di portata giornalieri. 
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Solo i volumi presso la centrale di potabilizzazione di Polesella e di Portesine (Comune di Rosolina) sono 
ricavati mediante vasche interrate. L’acqua viene poi distribuita e mantenuta in pressione mediante apposito 
impianto di pompaggio. 
 
Il Volume di compenso complessivamente disponibile è pari a cica 45.000 m3.  
 
La seguente figura riporta l’individuazione cartografica di tali strutture. 
 

 
Figura 32 – Individuazione dei serbatoi di compenso 

 
 
Come prevedibile tali strutture si concentrano prevalentemente a ridosso dei maggiori centri abitati. 
Esse si presentano in discreto stato di manutenzione anche se l’età media stimata è di 50 anni. 
 
La maggior parte della rete acquedottistica è composta dalle condotte di distribuzione che corrono 
generalmente sotto le strade. 
La rete di distribuzione presenta una lunghezza complessiva di 2.493 Km ai quali vanno sommati 669 Km di 
condotte adduttrici che convogliano l’acqua potabilizzata alla rete di distribuzione. 
L’età media della reti di distribuzione è di 35 anni. 
 
La rete di distribuzione è del tipo “a maglie” per garantire una maggiore continuità del servizio idrico anche 
in caso di guasti o interruzioni di condotte per interventi di manutenzione.  
La configurazione attuale dello schema idrico di adduzione tuttavia 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.  
 
Le tubazioni sono in prevalenza realizzate con si seguenti materiali: cemento-amianto, acciaio, ghisa, p.v.c., 
pe.a.d. (polietilene ad alta densità). 
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Per quanto riguarda la sicurezza delle reti in cemento amianto si evidenzia che l’acqua immessa in rete tende 
ad essere lievemente incrostante e pertanto a formare un “rivestimento” in carbonato di calcio che da un lato 
protegge le condotte dalla corrosione, dall’altro garantisce una maggiore qualità delle acque trasportate. 
 
Non si segnala la presenza di tratti di rete in Piombo. 
Le differenze totali dei volumi in rete, calcolate sulla base del volume immesso in rete (32.359.385 m3) e 
del volume fatturato (19.699.191 m3)  è pari al 39,12 %  (dati riferiti all’anno 2011). 
 
La percentuale di perdite cosi calcolata comprende anche il volume d’acqua non venduta (utilizzata per 
manutenzione e servizi negli impianti/condotte ed il volume perso per mancata fatturazione - errori di misura 
dei contatori, manomissioni, allacciamenti abusivi, ecc… - ) per un totale di 2.588.751 m3 (dato riferito 
all’anno 2011). 
Le perdite reali per Km si rete sono invece pari a 9.848 l/km/giorno. 
 
Sulla base delle esperienze passate e dell’applicazione del nuovo  sistema di gestione degli interventi di 
manutenzione reti del gestore saranno identificati i diversi tratti di condotte con particolari criticità dovuti 
essenzialmente alle frequenti rotture. 
 
Polesine Acque alcuni anni fa ha predisposto un piano di ricerca perdite che ha risolte i punti di maggiore 
criticità. 
 
Il funzionamento del sistema acquedottistico si incentra sul pompaggio differenziato dalle centrali di 
potabilizzazione, che immette in rete il fabbisogno variabile sia giornalmente che stagionalmente. 
I pompaggi sono infatti costituiti da una batteria di pompe funzionanti in parallelo. 
 
In alcuni impianti sono funzionanti dei sistemi di controllo ad inverter che ottimizzano i consumi energetici 
in quanto consentono la variazione dei giri delle pompe in base alla domanda. 
 
I serbatoi, svolgendo la loro funzione di compenso giornaliero, contengono  i fenomeni di sovra-pressione al 
variare della domanda. 
 
I consumi energetici sono legati principalmente alla potabilizzazione ed al sollevamento delle acque potabili 
oltre agli impianti di trattamento delle acque reflue. 
I consumi di energia per il S.I.I. sono dell’ordine di 30.000 MWh/anno così distribuiti per ciascun settore: 
 

SEDI ED UFFICI      163.307 KWH 
DEPURAZIONE 14.479.509 KWH 
FOGNATURA    2.448.539  KWH 

ACQUEDOTTO  15.790.455  KWH  
 

 
Come si è visto in precedenza, per migliorare l’interconnessione tra le fonti di approvvigionamento, che 
rappresenta un aspetto fondamentale per aumentare l’affidabilità del servizio acquedottistico in termini di 
qualità e quantità della risorsa distribuita, il Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto (MOSAV) 
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. 
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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 inseriti nel piano in esame sotto l’aspetto tecnico, ma non rientranti tra gli 
investimenti da remunerare con la tariffa; 

− 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 MO.S.A.V. rende necessaria la 
definizione di un periodo di funzionamento transitorio del servizio acquedottistico che preveda di soddisfare 
il fabbisogno del territorio mediante l’utilizzo delle centrali di potabilizzazione esistenti, con una dismissione 
differenziata sulla scorta delle attivazioni delle reti sovra comprensoriali. 
 

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.  
 
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. 
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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  
Tabella 2 – Fabbisogni idrici Comunali recepiti dal MO.S.A.V. 

 
Si riporta, inoltre, l’elaborazione riportata da Polesine Acque s.p.a. nel progetto preliminare di revisione del 
sistema di adduzione idrica del luglio 2010: 
 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

74  0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  

 

 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  75 

 
 



 

PIANO D’AMBITO ATO POLESINE 2013-2043 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

- RAPPORTO AMBIENTALE 
PRELIMINARE -  

 

 

76  0064_RAPREL0_02_Rapporto_Ambientale_Preliminare  

 
6.2  Criticità 

 
Di seguito si riassumono le criticità rilevate alla situazione attuale per la rete acquedottistica. 
 
 

A. FONTE DI APPROVVIGGIONAMENTO 
 
Circa il 70% dell’acqua potabilizzata viene prelevata da corpi idrici superficiali (Fiumi Po e Adige). 
Secondo i monitoraggi dell’ARPAV, a causa della sua origine, l’acqua potabile della Provincia di Rovigo ha 
le concentrazioni medie di sodio e cloruri più elevate della regione, anche se ampiamente al di sotto dei 
valori di parametro indicati dal D.Lgs. 31/01.18 
 
 

B. AREE NON SERVITE 
 
Si riportano nella tabella seguente 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 

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

                                                      
18 ARPAV (http://www.arpa.veneto.it/acqua/htm/acque_potabili_dati.asp) - Acqua distribuita attraverso la rete acquedottistica. 
Valori medi di alcuni parametri indicatori. Anno 2007– sintesi provinciale:  
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C. 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. 
 
Una ulteriore criticità di funzionamento è rappresentata dalla capacità del sistema di soddisfare il 
fabbisogno di nuove utenze industriali.  
Nella tabella seguente 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 

 
 

D. MANCANZA DI INTERCONNESSIONE 
 
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. 

 
 

E. DIFFERENZE TOTALI DEI VOLUMI 
 
La percentuale totale di perdite è piuttosto elevata rispetto al valore ottimale, che non dovrebbe superare il 
15-20% 
 
 

6.3  Obiettivi  

 
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 s.p.a., società della Regione Veneto, deputata all’attuazione del MOSAV, completi 
le proprie infrastrutture relative all’approvvigionamento con acqua delle risorgive il Veneto meridionale. 
 
In coerenza con quanto portato avanti dal Modello Strutturale l’assetto acquedottistico dovrà essere inserito 
in maniera più efficiente e razionale all’interno dello schema complessivo regionale. 
 
I principali obiettivi che il Piano d’Ambito Polesine 2012 si pone sono: 
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1. Conservazione delle dotazioni possibili del D.P.C.M. 04/03/1996 - “Disposizioni in materia di 

risorse idriche” (150 l/ab/giorno); 
2. Miglioramento della qualità dell’acqua erogata; 
3. Estensione del servizio a tutti i centri, nuclei e se possibile alle case sparse del territorio d’ambito;  
4. Razionalizzazione delle reti, tramite la realizzazione delle interconnessioni di acquedotti e l’utilizzo 

delle nuove risorse messe a disposizione dal MOSAV; 
5. Mantenimento e miglioramento delle prestazioni di servizio attuali delle reti e degli impianti; 
6. Estensione del sistema di telecontrollo del sistema. 
7. Riduzione delle perdite mediante sostituzione programmata delle reti. 

 
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 il nuovo 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. 
 
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 31,12% al 25% con l’attuazione degli interventi già 
eseguiti dal 2003 al 2009 e quelli che dovranno essere attuati in futuro. 
 
 
 

7 Rete fognaria 

 
7.1  Analisi situazione attuale  

 
Il territorio Polesano è una zona di pianura a bassa densità abitativa: le grandi distanze esistenti tra i 
principali centri abitati sfavoriscono, pertanto, il collegamento tra reti fognarie e determinano un generale 
frazionamento della capacità depurativa totale in centri di piccole e medie dimensioni.  
 
Alla situazione attuale (2010) gli abitanti equivalenti totali serviti da fognatura sono stimati in 245.140, con 
un livello di copertura medio dell’85,1 %. 
 
Come visto in precedenza, il D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 4/2008, 
definisce agglomerato l’area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura 
tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali 
conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o 
verso un punto di recapito finale. 
 
Il carico totale di acque reflue generato all’interno di un agglomerato esprime la dimensione 
dell’agglomerato in termini tecnici ed è il principale criterio per la determinazione dei requisiti di 
collettamento e di trattamento delle acque reflue previsti dalla Direttiva e dei corrispondenti obblighi di 
reporting alla Commissione Europea sullo stato delle acque. 
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Il carico generato è il principale criterio per la determinazione dei requisiti di collettamento e di trattamento 
delle acque reflue urbane a cui gli agglomerati sono sottoposti. 
Per essere conformi ai requisiti della Direttiva per i sistemi di collettamento, tutti gli agglomerati di 2.000 
AE o più devono essere dotati di sistemi di collettamento completi, cioè che tutte le acque reflue urbane 
generate nell’agglomerato siano collettate. 
 
In casi eccezionali in cui la realizzazione di un sistema di collettamento non sia giustificata, le acque reflue 
urbane dovranno essere convogliate attraverso sistemi individuali o altri sistemi adeguati (IAS). Questi 
dovranno raggiungere lo stesso livello di protezione ambientale garantita dalle acque reflue urbane 
convogliate dal sistema di collettamento.  
 
Ai fini del reporting un agglomerato viene considerato conforme quando presenta un grado di 
collettamento a fognatura (carico servito) pari almeno al 95% del carico generato.  
 
Per gli agglomerati con meno di 2.000 AE non è obbligatorio avere un sistema di collettamento ai sensi della 
Direttiva (vige comunque il Piano di Tutela delle Acque); tuttavia, laddove esiste un sistema di raccolta, si 
applicano le disposizioni sui trattamenti appropriati. 
 
Nel territorio gestito dall’A.T.O. Polesine, ARPAV ha censito complessivamente 88 agglomerati, per un 
carico generato totale di 322.655 AE, di cui circa il 69% è costituito da popolazione residente, il 17% da 
popolazione fluttuante (legate alle presenze turistiche della porzione di litorale adriatico in provincia di 
Rovigo) e il 14% da carichi di origine produttiva.  
 
Gli agglomerati con carico generato compreso tra 10.000 e 100.000 AE sono 9 (per un totale di 226.370 
AE):  

• Rovigo (58.719 AE),  
• Castelmassa (36.871 AE, la maggior parte di origine produttiva),  
• Porto Viro (32.896 AE),  
• Adria (20.331 AE),  
• Rosolina Mare (20.311 AE, gran parte dei quali è legata alle presenze turistiche estive),  
• Badia Polesine (18.367 AE),  
• Occhiobello (14.910 AE),  
• Cavarzere (12.761 AE)  
• Lendinara (11.204 AE).  

 
Gli agglomerati tra i 2.000 e i 10.000 AE sono 18, con un carico generato di 63.301 AE, mentre quelli al di 
sotto dei 2.000 AE sono 61, per circa 33.000 AE totali. 
 

 
Tabella 5 - A.A.T.O. Polesine: numero di agglomerati, carico generato e grado di collettamento per classe di 

potenzialità 

 
Negli agglomerati tra i 10.000 e i 100.000 AE la percentuale di allacciamento a fognatura è del 90%, mentre 
tra i 2.000 AE e i 10.000 AE si attesta all’85%. 
Il grado di collettamento generale negli agglomerati al di sopra dei 2.000 AE risulta pari all’89%.  
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Figura 33 - A.T.O. Polesine: grado di collettamento negli agglomerati al di sopra dei 2.000 AE 

 
 
La tabella successiva 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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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:  
Tabella 6 – Utenza della rete fognaria  

desunta dai dati di allacciamento all'acquedotto del Gestore 
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La rete fognaria è per la maggior parte di tipo misto, cioè raccoglie sia le acque nere che quelle di pioggia. 
La lunghezza delle reti fognarie destinate a convogliare le sole acque nere è pari a 434 Km, contro i 845 Km 
di lunghezza delle reti miste (dati anno 2011). 
 
Sempre nel 2010 sono stati registrati 478 cedimenti di manufatti fognari dove per "cedimento" si intende una 
rottura critica dovuta a collasso strutturale tale da compromettere la funzionalità del manufatto, inoltre si 
sono registrati 1070 guasti fognari: tale voce include i rigurgiti, gli allagamenti, i cedimenti, i guasti alle 
pompe ed ogni altra tipologia di guasto del sistema fognario verificatasi nell'anno di riferimento.19 
 
La gestione da parte della rete fognaria delle acque di pioggia comporta la necessità di smaltire le acque 
meteoriche in eccesso, cioè indicativamente i valori di portata che superano 5 volte la portata media nera. 
 
Gli sfioratori sono manufatti che hanno lo scopo di “scolmare” le reti fognarie riversando direttamente negli 
scoli consortili o in affossature minori le acque di pioggia.  
Tali scarichi sono generalmente costituiti da apposite condotte o soglie sfioranti posti a quote tali da entrare 
in funzione automaticamente solo al superamento di una determinata quota idrica nella condotta fognaria 
principale. 
 
La seguente figura individua i più importanti manufatti di sfioro classificati in base al diametro della 
condotta di scarico. 
 

 
Figura 34 – Individuazione dei principali sfioratori presenti nel territorio dell’ATO Polesine 

 
Come prevedibile i diametri maggiori si concentrano in prossimità dei maggiori centri abitati, dove le portate 
generate in caso di evento di pioggia sono maggiori. 
 
Durante gli eventi di pioggia, pertanto, si assiste allo scarico delle acque di pioggia che dilavano le condotte 
fognarie portando in sospensione il materiale sedimentato nei periodi non piovosi e riversandolo nel corpo 
idrico ricettore. 

                                                      
19 Fonte: Sodea. 
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In alcuni casi, dove gli sfioratori scaricano in corpi idrici minori privi di un significativo corso d’acqua,  tale 
fenomeno comporta la sedimentazione e l’accumulo del materiale con conseguenti problemi sia di natura 
idraulica (ostruzione della sezione del fossato), che ambientali (accumulo di fanghi ). 
 
Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, di cui al paragrafo 4.3.1., mediante 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. 
Con specifico riferimento al territorio relativo all’A.T.O. Polesine, si riportano nella tabella gli schemi 
fognari principali: 
 

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 

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 
Schemi di fognatura consortili previsti dal P.R.R.A.  per l’A.T.O. Polesine 
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7.2 Criticità 

 
Di seguito si riassumono le criticità rilevate alla situazione attuale per la rete fognaria. 
 
 
A. PRESENZA DI RETI MISTE CON INFILTRAZIONI DI ACQUE PARASSITE 
 
Il 70% delle condotte fognarie è di tipo misto, quindi raccoglie anche le acque di pioggia, inoltre l’età media 
delle condotte è di circa 70 anni. 
La maggior parte delle condotte miste sono state dimensionate per tempi di ritorno non più compatibili con le 
attuali esigenze di salvaguardia del patrimonio immobiliare, inoltre, causa la presenza della falda freatica 
poco profonda, vi è una continua infiltrazione di acque parassite che determina una diluizione dei reflui con 
conseguente minore rendimento di depurazione e maggiore costo per il sollevamento meccanico. 
 
 
B. SFIORATORI CON SCARICO DIRETTO IN CORPI IDRICI SUPERFICIALI 
 
Il notevole sviluppo delle reti miste comporta inevitabilmente la presenza di manufatti di sfioro con la 
conseguenza che durante gli eventi di pioggia vi è uno scarico di acque non depurate direttamente in corpi 
idrici superficiali. In alcuni casi vi sono problematiche dovute alla sedimentazione del materiale scaricato a 
causa della bassa velocità dell’acqua con conseguenti problemi idraulici ed ambientali. 
 
 
C. INSUFFICIENTE PERCENTUALE DI COLLETTAMENTO 
 
Gli agglomerati individuati dal ARPAV non raggiungono il limite minimo del 95% di collettamento previsto 
dalle normative di settore. 
Gli agglomerati oltre i 10.000 AE si attestano ad una percentuale del 90 %, mentre quelli tra 2.000 e 10.000 
AE all’85%. 
 
 

7.3  Obiettivi  

 
Il riferimento normativo regionale vigente in materia di collettamento dei reflui è il Piano di Tutela delle 
Acque di cui al paragrafo 4.3.2, che all’art. 20 disciplina sia gli obblighi di adeguamento degli impianti sia le 
relative scadenze temporali.  
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, come si è visto, 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 
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aree private adibite a civile abitazione, acque di troppo pieno degli acquedotti, oppure acque di 
raffreddamento non contaminate di particolari processi produttivi. 
 
Per il sistema fognario i principali obiettivi si concretizzano in: 
 
1. adeguamento dei limiti imposti dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sulla tutela delle acque e sul trattamento delle 

acque reflue insane; 
2. protezione delle aree sensibili e in particolare delle aree umide; 
3. razionalizzazione degli impianti di trattamento ottenuti con la dismissione dei piccoli impianti ed 

estensione del servizio di depurazione all’interno degli agglomerati individuati con D.G.R. n° 3856 del 
15.12.2009; 

4. adeguamento degli sfioratori; 
5. miglioramento e mantenimento delle capacità funzionali e delle potenzialità di servizio attuali delle reti e 

degli impianti; 
6. sviluppo delle potenzialità di riuso delle acque depurate nell’industria e in agricoltura; 
7. razionalizzazione della produzione e dello smaltimento fognario; 
8. potenziamento della rete di telecontrollo degli impianti di depurazione e di sollevamento; 
9. estensione reti in zone non servite nel rispetto del piano regionale di tutela per eliminare situazioni 

critiche sotto l’aspetto igienico sanitario; 
10. rifacimento e miglioramento reti per eliminare i fenomeni di rigurgito in concomitanza di eventi meteorici 

e le cosiddette perdite parassite; 
11. interconnessione reti per riduzione del numero degli impianti di trattamento con eliminazione di quelli di 

minore potenzialità e con sistema di trattamento non idoneo. 
 
Le tipologie d’intervento programmate per quanto riguarda il servizio fognario possono essere ricondotte 
essenzialmente a tre: 
 

• interventi di estensione delle reti fognarie nelle zone attualmente non servite; 
• interventi di rifacimento e miglioramento funzionale delle reti esistenti; 
• 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.  
 
È 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 ingresso agli impianti.  
 
 

8 Depurazione 

 
8.1  Analisi situazione attuale  

 
Sul territorio facente parte dell’ATO Polesine e in gestione a Polesine Acque sono attualmente presenti n. 
106 impianti pubblici di depurazione delle acque reflue con potenzialità variabili tra 100 e 50.000 abitanti 
equivalenti così raggruppabili per tipologia: 
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− vasche tipo Imhoff  n. 30       
− impianti di tipo biologico n. 76       

 
 
La potenzialità complessiva degli impianti è pari a 393.095 A.E.. 
 
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. 
 
Le fosse imhoff, secondo il Piano di tutela delle Acque, sono utilizzabili per agglomerati fino ad un massimo 
di 500 A.E. (tale limite cambia al variare della “zona omogenea di protezione“). 
 
Le fosse imhoff presentano rendimenti depurativi decisamente inferiori rispetto agli altri impianti di tipo 
biologico, in quanto la riduzione del carico organico (BOD) minima da normativa è pari a solo il 25%, 
mentre  per i solidi sospesi la percentuale minima di riduzione è fissata al 50%. 
 

 
Figura 35 – Individuazione delle fosse Imhoff in base alla potenzialità 

 
Le fosse Imhoff nel territorio dell’ATO “Polesine” hanno potenzialità variabili tra i 50 ed i 1000 Abitanti 
Equivalenti, con una media di 250 A.E. 
 
Esiste solo una fossa imhoff di potenzialità 1000 A.E. a servizio della frazione di Menà in comune di 
Castagnaro (VR). 
Tale manufatto è tuttavia in fase di sostituzione con un impianto di depurazione con trattamento secondario 
biologico a fanghi attivi. 
 
La seguente figura individua gli impianti di depurazione presenti nel territorio facente capo all’ATO 
“Polesine”. 
La potenzialità media degli impianti è di 4.500 A.E..  
Su 76 impianti 222 presentano potenzialità inferiore ai 1.000 A.E. 
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Solo 9 impianti superano i 10.000 A.E. 
 
Gli impianti prevedono un trattamento di tipo biologico composto generalmente da trattamenti primari quali 
la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione, e da un trattamento biologico che prevede la nitrificazione-
ossidazione, una sedimentazione secondaria e la disinfezione finale. 
La fase di ossidazione avviene mediante insufflazione di bolle d’aria.  
Il terziario è presente in 9 impianti in nessuno di questi è possibile raggiungere la qualità per consentirne il 
riuso. 
 
Il consumo energetico degli impianti di depurazione nel 2010 è stato pari a 13.501.329 kWh. 
 

 
Figura 36 – Individuazione degli impianti di depurazione in base alla potenzialità 

 
Nel 2010 sono stati prelevati ed analizzati 2561 campioni di acqua depurata, dei quali 280 NON sono 
risultati conformi ai limiti della normativa vigente (D.Lgs 152/2006). 
 
Da notare che la maggior parte degli impianti dove sono stati riscontrati superamenti dei limiti allo scarico 
presentano ridotte potenzialità e sono pertanto più difficili da gestire e controllare. 
 

8.2  Criticità 

 
Di seguito si riassumono le criticità rilevate alla situazione attuale per il sistema dei depuratori. 
 
A. PREDOMINANZA DEI PICCOLI IMPIANTI 
 
Relativamente ai sistemi di depurazione la maggiore criticità è senz’altro da riconoscersi nella presenza di 
una rete dispersa di piccoli impianti che servono porzioni contenute di territorio e necessitano comunque di 
interventi di manutenzione. 
 
B. FOSSE IMHOFF 
 
A causa della frammentazione del territorio sono presenti 30 fosse imhoff con potenzialità media di 250 A.E. 
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C. IMPIANTI DA RINNOVARE 
 
 
Molti impianti risultano sostanzialmente idonei a soddisfare il fabbisogno, collocati in prossimità delle  aree 
urbane, e necessitano solo di interventi di rinnovamento per rispondere alle nuove norme in materia. 
Alcuni più vecchi devono essere oggetto di interventi di riqualificazione e rinnovamento. 
 
 

8.3  Obiettivi  

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: 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 e che necessitano comunque di interventi di manutenzione fino 
a che non saranno dismessi. 

• Interventi di adeguamento legislativo e/o potenziamento degli 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. 

• Interventi di rinnovamento degli impianti: 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. 

• Interventi relativi alla creazione di nuovi impianti: si tratta per lo più di impianti di piccole 
dimensioni, come nel caso dei Comuni di Castagnaro (fraz. Menà )e Porto Viro (Porto Levante). Il 
primo è in corso di realizzazione,mentre per il secondo si è richiesto un apposito finanziamento alla 
Regione Veneto. 
Saranno realizzati in sostituzione delle vasche imhoff presenti attualmente.  

 
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 prevede interventi di manutenzione 
straordinaria negli impianti già esistenti per i quali non si prevede la dismissione e la realizzazione ex-novo 

(Occhiobello e Rosolina mare) o il potenziamento di impianti centralizzati (Sant’Apollinare).  
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. 
 
 

8.4 Smaltimento fanghi di depurazione 

 

Il monitoraggio radiometrico di fanghi e di reflui prelevati in uscita ai depuratori permette di 
controllare una eventuale immissione di radioattività in ambiente (D.Lgs 230/95 mod. D.Lgs. 241/00, 
art.104 e art. 154). 
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L’indicatore misura la presenza di radioisotopi artificiali in campioni di fango e di acque reflue (p.es. 
I- 131, Tc-99m, etc.) prelevati presso i principali depuratori urbani, individuati sulla base dei seguenti 
criteri: 

• depuratori con più di 50000 abitanti equivalenti serviti (catasto depuratori SIRAV); 
• almeno un depuratore per provincia; 
• tutti i depuratori che servono Ospedali con Medicine Nucleari. 

 

Il piano di controllo della radioattività presso i depuratori pubblici, recepito nel 2006, consiste in un 
prelievo mensile di reflui e fanghi presso il depuratore situato a Rovigo, località Porta Po ed il cui 
corpo ricettore è “Scolo Ramostorto”. 
 
Il campionamento consiste nel prelievo di un aliquota di 2 litri di volume sia per i reflui che per i 
fanghi. 
Per tutti i campioni viene effettuata un’analisi di spettrometria gamma dei radionuclidi indicati nella 
tabella seguente: 
 

 
Di seguito i risultati delle analisi riferite ai prelievi dell’anno 2006 al depuratore di Rovigo: 
 

FANGHI 

 
 
 
REFLUI 

 
Fonte: Quadro Conoscitivo della Regione Veneto, L.R. 11/2004. (ARPAV, Segreterie dei Dipartimenti Provinciali).20 
 
 
Gli impianti di depurazione nel 2010 hanno prodotto 1.720 tonnellate di fanghi (peso secco). 
 
Gli impianti di depurazione sono dotati di una linea di trattamento fanghi che generalmente consiste in una 
digestione aerobica e successive fasi di disidratazione al fine di “stabilizzare”i fanghi e renderli palabili. 
 

                                                      
20 Fonte: Rapporto Ambientale del PTCP adottato di Rovigo. 
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Attualmente nessuno degli impianti di depurazione prevede una digestione anaerobica dei fanghi con 
produzione di Biogas e/o energia elettrica. 
 

 

 
8.5  Procedura e modalità di smaltimento 

 
I fanghi vengono smaltiti mediante conferimento a ditte autorizzate che provvedono ad ulteriori trattamenti 
con successivo smaltimento in agricoltura in aree appositamente autorizzate. 
 
In provincia di Rovigo, infatti, non sono presenti grandi aree produttive e pertanto gli scarichi sono per la 
maggior parte di origine domestica con la conseguenza che le caratteristiche dei fanghi sono tali da 
consentirne lo smaltimento in agricoltura. 
 
 

9 Corpi idrici ricettori e qualità delle acque 

 
Si riporta di seguito un approfondimento rispetto a quanto enunciato in linea generale al paragrafo 5.3.2 sulle 
Acque superficiali. 
 
La seguente figura riporta i corsi d’acqua identificati dal Piano di Tutela delle Acque. 
Tali corsi d’acqua sono quelli monitorati da ARPAV durante le proprie campagne di misura. 
 

 
Figura 37 – Corsi d’acqua identificati dal Piano di Tutela delle Acque 

 
 
Tra tutti gli impianti di depurazione i seguenti scaricano in corsi d’acqua significativi: 
 

• Gli impianti di Trecenta (Potenzialità 5.540 A.E.) Sant’Apollinare (Potenzialità 35.000 A.E.) ed 
Adria (Potenzialità 20.000 A.E.) scaricano in Canalbianco. 
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• Gli impianti di Castelmassa (Potenzialità 50.000 A.E.), Porto Viro - Porto Levante (Potenzialità 400 
A.E.) e Porto viro- capoluogo (Potenzialità  20.000 A.E.) scaricano nel fiume Po. 

• L’impianto di Rosolina mare (Potenzialità 30.000 A.E.) scarica nel fiume Adige. 
• Gli impianti di Fenil del turco (Potenzialità 900 A.E.), Bosaro (Potenzialità 1200 A.E.) e Castelnovo 

Bariano (Potenzialità 1000 A.E.) scaricano nel Collettore Padano. 
• L’impianti di Rottanova in comune di Cavarzere scarica nel fiume Gorzone 
• L’impianto di Lendinara da 9.000 A.E. scarica nel Ceresolo 
• Gli impianti di Canda e Villamarzana scaricano nel Valdentro ( nel dettaglio Canda scarica nello 

scolo Pissatola affluente del Valdentro) 
 
 
 
Tra le fosse imhoff le seguenti scaricano in corpi d’acqua significativi o comunque di interesse ambientale: 
 

• Villadose Cambio Sud e Nord scaricano in Adigetto; 
• Villamarzana PIP nel Valdentro; 

 
 
Tutti gli altri impianti scaricano in corpi idrici di minore importanza dove generalmente non sono mai state 
effettuate campagne di misura da parte di ARPAV e quindi non sono disponibili dati in merito. 
 
Come premesso, il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 ha introdotto un innovativo sistema di 
classificazione delle acque in cui vengono valutate le componenti ecosistemiche degli ambienti acquatici, 
privilegiando gli elementi biologici e introducendo gli elementi idromorfologici. 
 
Lo Stato Ecologico viene affiancato dallo Stato Chimico per una valutazione distinta che subentra allo Stato 
ambientale. 
 
Il Decreto Ministeriale n. 260 dell'8 novembre 2010, che modifica ed integra il D.Lgs. 152/06, ha 
esplicitato le procedure e i criteri tecnici per la classificazione ai sensi della Direttiva. La classificazione si 
basa su dati che devono complessivamente coprire un intervallo di tempo pluriennale per poter esprimere un 
giudizio definitivo. Pertanto non sarà possibile valutare lo stato chimico, né tanto meno lo stato ecologico, e 
produrre le classificazioni prima della conclusione di un ciclo completo di monitoraggio, vale a dire al 
termine del 2012. Il piano di monitoraggio ai sensi della Direttiva è stato infatti avviato nel 2010 ed ha durata 
triennale. 
  
La classificazione delle acque superficiali attinge sia dalla vecchia normativa (D.Lgs. 152/99) che dalla 
nuova (D.Lgs. 152/06), facendo riferimento alla prima per il calcolo dell'indice LIM in considerazione della 
necessità di non perdere la continuità con il passato.  
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Figura 38 – LIM 2010 

 
 
Con riferimento al D.Lgs. 152/06 e al successivo D.M. 260/10, viene invece introdotto il nuovo indice 
LIMeco. I risultati presentati, essendo riferiti ad un singolo anno, forniscono esclusivamente delle 
valutazioni parziali e indicative sulle condizioni qualitative delle acque. 
Le valutazioni degli elementi di qualità biologica infatti verranno concluse al termine del ciclo triennale di 
monitoraggio (2010-2012). 
Il LIMeco si attribuisce secondo la seguente tabella: 
 
Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori per lo stato ecologico (LIMeco) 
 

  
Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

 
Punteggio (*) 1 0,5 0,25 0,125 0 

Parametro 
      

100-O2% sat. 
 

≤ | 10 | ≤ | 20 | ≤ | 40 | ≤ | 80 | > | 80 | 

N-NH4 (mg/l) 
 

< 0,03 ≤ 0,06 ≤ 0,12 ≤ 0,24 > 0,24 

N-NO3 (mg/l) 
 

< 0,6 ≤ 1,2 ≤ 2,4 ≤ 4,8 > 4,8 

Fosforo totale (µg/i) 
 

< 50 ≤ 100 ≤ 200 ≤ 400 > 400 
 
(*) Punteggio da attribuire al singolo parametro 
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10 Interazioni del nuovo Piano con la Rete natura 2000 (procedura di V.Inc.A.): 

considerazioni preliminari 

 
Come visto al paragrafo 5.7, parte del territorio dell’A.T.O “Polesine” ricade in aree facenti parte della rete 
Natura 2000; esse sono composte dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e dai siti di importanza 
Comunitaria (SIC). 
Le aree si concentrano per la maggior parte nel delta del fiume Po, ma si sviluppano anche lungo il corso 
degli stessi fiumi Po e Adige. 
 
 

 
Figura 39 – Individuazione delle aree SIC ZPS nel territorio dell’ATO “Polesine” 
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Si precisa tuttavia che solo l’impianto di depurazione di Rosolina Mare ricade in area soggetta a vincolo Rete 
Natura 2000. 
 
Si evidenzia inoltre che la componente principale dei sistemi di distribuzione delle acque potabili e raccolta 
delle acque reflue è costituita proprio dalle condotte, che tuttavia sono interrate e quindi esenti da qualunque 
impatto sulla flora e sulla fauna. 
 
 

11 Conclusioni 

 
11.1 Problematiche ambientali  

 
Le peculiarità del territorio Polesano, caratterizzato dalla predominanza della grande estensione agricola e da 
insediamenti residenziali sparsi e frammentati, nonché l’aumento delle aree edificate a carattere produttivo, 
rappresentano le principali cause di criticità del sistema idrico sia in termini di approvvigionamento che di 
smaltimento.  
Si può dire che tali aspetti siano pertanto indipendenti dalla caratteristiche intrinseche al Sistema idrico 
Integrato che, per quanto possa presentare margini di miglioramento, si presenta piuttosto diffuso e 
sviluppato. 
La necessità, però, di servire aree a bassa densità da un lato e di soddisfare le esigenze derivanti 
dall’aumento del carico insediativo dall’altro, fanno emergere una inadeguatezza del sistema in termini di 
raggiungibilità delle utenze, di portata degli approvvigionamenti e di dimensionamento delle condotte, che, 
in alcuni casi, faticano a far fronte ad eventi meteorici anche di media importanza. 
Basti pensare alla presenza di numerosi manufatti sparsi in tutto il territorio dell’ambito, realizzati al fine di 
risolvere situazioni contingenti, quali fosse imhoff o sfioratori di troppo pieno. 
Inoltre, la presenza di tanti e piccoli impianti di depurazione comporta una spreco degli investimenti in 
termini di manutenzione. 
Si riassumono di seguito le principali criticità delineate, suddivise per sistema: 
 

11.1.1 Sistema Acquedottistico 

1. Principale fonte di approvvigionamento a carattere superficiale (Fiumi Po e Adige): i monitoraggi 
dell’ARPAV evidenziano le concentrazioni medie di sodio e cloruri più elevate della regione, anche se 
ampiamente al di sotto dei valori di parametro indicati dal D.Lgs. 31/01; 

2. presenza di aree non servite;  
3. portate insufficienti in particolare per le nuove urbanizzazioni previste, nello specifico a carattere 

produttivo; 
4. mancanza di interconnessione delle condotte; 
5. perdite in rete: la percentuale totale di perdite è pari al 40,4%, mentre il valore ottimale non dovrebbe 

superare il 15-20%. 
 

11.1.2 Sistema Fognario  

1. Presenza di reti miste con infiltrazioni di acque parassite e dimensionate per tempi di ritorno non più 
compatibili con le attuali esigenze di salvaguardia del patrimonio immobiliare; 

2. presenza di sfioratori con scarico diretto in corpi idrici superficiali; 
3. insufficienza della percentuale di collettamento: gli agglomerati non raggiungono il limite minimo del 

95% di collettamento previsto dalle normative di settore. 
 

11.1.3 Impianti di depurazione 

1. Predominanza di una rete dispersa di piccoli impianti che servono porzioni contenute di territorio; 
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2. presenza di numerose fosse imhoff; 
3. presenza di impianti da rinnovare. 

 
 
11.2 Obiettivi di piano  

 
Nell’ATO “Polesine” le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato sono territorialmente già molto 
sviluppate, in particolare per quanto concerne le reti acquedottistiche, pertanto sarà necessario concentrare 
l’attenzione nel loro sistematico rinnovamento, per non mettere in crisi l’efficienza del servizio attualmente 
reso. 
Un secondo aspetto che è necessario affrontare si incentra nella ottimizzazione del sistema depurativo 
mediante l’eliminazione degli impianti  più piccoli e la concentrazioni in impianti più affinati, che 
garantiscano migliori qualità delle acque allo scarico ed una riduzione dei costi gestionali. 
 
 Le finalità principali del nuovo piano si basano, per quanto concerne gli investimenti, su: 
 

•  Rinnovamento sistematico delle infrastrutture esistenti; 
•  Ottimizzazione del sistema depurativo; 
•  Eliminazione situazioni di crisi dei sistemi fognari di tipo misto 
•  Completamento dei reti distributrici del sistema acquedottistico nelle zone non servite; 
•  Completamento dei sistemi fognari ; 

 

Nei riguardi dell’organizzazione gestionale, il Piano impegna il Gestore attuale in una politica di riduzione 
dei costi attuali di esternalizzazione di alcuni servizi, di maggiore efficacia dei servizi resi all’utenza 
mediante una puntuale applicazione della Carta dei Servizi recentemente adottata ed una migliore gestione 
del sistema lettura-fatturazione dei consumi. 
 
Gli obiettivi del Piano d’Ambito si riferiscono all’intero settore del Servizio Idrico Integrato (acquedotti, 
fognature e depurazione) e alle totalità degli utenti rientranti nel territorio dell’Ambito Ottimale “Polesine”. 
 
L’obiettivo principale è rappresentato dalla qualità del servizio offerto ai cittadini per quanto concerne 
l’approvvigionamento d’acqua potabile, la raccolta delle acque reflue, il loro trattamento. 
Il livello di qualità dipende dalle risorse idriche disponibili, dallo stato delle infrastrutture (reti e impianti), 
dall’organizzazione gestionale e dalla disponibilità di risorse finanziarie. 
Detto obiettivo tuttavia deve essere perseguito con vincolo di mantenere, per quanto possibile, l’entità delle 
tariffe su livelli socialmente sostenibili. 
Compito della pianificazione pertanto è di mettere in atto misure per l’ottimizzazione dei consumi idrici, 
mediante una nuova cultura sull’uso dell’acqua, la modernizzazione delle tecnologie impiegate finalizzate al 
contenimento dei consumi energetici e attraverso la centralizzazione di vari servizi ed il recupero di 
efficienza. 
 
Le finalità del Piano d’Ambito si possono sintetizzare nel perseguire: 
 
a) Efficacia del servizio mediante interventi atti a favorire l’erogazione di acqua potabile a tutto il 

territorio servito, a consentire la raccolta e il trattamento delle acque di scarico civili ed eventualmente 
industriali; 

b) Efficienza del servizio mediante l’impiego delle migliori tecnologie applicabili nel settore del 
Servizio Idrico Integrato; 

c) Rinnovamento e riqualificazione delle infrastrutture costituenti il Servizio Idrico Integrato per 
mantenere e migliorare la loro funzionalità nel tempo. 
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Più in particolare gli obiettivi tecnico-gestionali che si prevedono di perseguire con il Piano 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 sistema fognature - depurazione. 
 
 
 

11.3 Esame di coerenza e obiettivi di sostenibilità 

 
 CRITICITÀ OBIETTIVI COERENZA 

SI
S

T
E

M
A

 A
C

Q
U

E
D

O
T

T
IS

T
IC

O
 

principale fonte di approvvigionamento 
a carattere superficiale (Po – Adige) 

− Adduzione di risorse idriche 
provenienti dalle falde venete 
pedemontane del Brenta e del Sile 
(MOSAV) 

− Miglioramento della qualità 
dell’acqua erogata 

COERENTE 

presenza di aree non servite 
− Estensione del servizio a tutti i 

centri, nuclei e se possibile alle case 
sparse del territorio d’ambito 

COERENTE 

portate insufficienti in particolare per le 
nuove urbanizzazioni previste, nello 
specifico a carattere produttivo 

− Mantenimento e miglioramento delle 
prestazioni di servizio attuali delle 
reti e degli impianti 

− Raggiungimento delle dotazioni 
possibili del D.P.C.M. 04/03/1996 
“Disposizioni in materia di risorse 
idriche” (150 l/ab/giorno) 

COERENTE 

mancanza di interconnessione delle 
condotte 

− Realizzazione delle interconnessioni 
di acquedotti e utilizzo delle nuove 
risorse messe a disposizione dal 
MOSAV 

COERENTE 

perdite in rete − Estensione del sistema di 
telecontrollo 

COERENTE 

… …  

SI
S

T
E

M
A

 F
O

G
N

A
R

IO
 

presenza di reti miste con infiltrazioni di 
acque parassite e sottodimensionate 

− adeguamento dei limiti imposti dal 
D.Lgs. 152/06 e s.m.i. sulla tutela 
delle acque e sul trattamento delle 
acque reflue insane 

− razionalizzazione della produzione e 
dello smaltimento fognario 

− potenziamento della rete di 
telecontrollo 

− rifacimento e miglioramento reti per 
eliminare i fenomeni di rigurgito 

COERENTE 

sfioratori con scarico diretto in corpi 
idrici superficiali 

− adeguamento degli sfioratori 
− protezione delle aree sensibili  

COERENTE 

insufficiente percentuale di 
collettamento degli agglomerati 

− miglioramento e mantenimento delle 
capacità funzionali e delle 
potenzialità di servizio attuali delle 
reti e degli impianti 

− razionalizzazione della produzione e 
dello smaltimento fognario 

− estensione reti in zone non servite 

COERENTE 

frazionamento della capacità depurativa − razionalizzazione degli impianti di COERENTE 
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totale in centri di piccole e medie 
dimensioni 

trattamento ottenuti con la 
dismissione dei piccoli impianti 

− sviluppo delle potenzialità di riuso 
delle acque depurate nell’industria e 
in agricoltura 

− interconnessione reti per riduzione 
del numero degli impianti di 
trattamento 

… …  

SI
S

T
E

M
A

 
D

E
P

U
R

A
T

IV
O

 

predominanza dei piccoli impianti 
 

− Interventi di manutenzione e/o 
dismissione degli impianti 

COERENTE 

presenza di fosse imhoff − Interventi relativi alla creazione di 
nuovi impianti 

COERENTE 

impianti da rinnovare 

− Interventi di adeguamento legislativo 
e/o potenziamento degli impianti 

− Interventi di rinnovamento degli 
impianti 

COERENTE 

… …  
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11.4 Soggetti invitati alle consultazioni 

 
MINISTERO Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 
REGIONE VENETO Commissione Regionale VAS 

Direzione Difesa del Suolo 
Direzione Tutela Ambiente 
Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
Unità periferiche Geni Civili 
Direzione Beni Culturali 
Direzione Servizi sanitari 
Direzione Agroambiente e servizi per agricoltura 
Direzione Geologia e ciclo dell'acqua Servizio Tutela Acque 

ARPAV Direzione Generale e Servizio Valutazioni Ambientali e degli Impatti 
sulla Salute 

CONSORZI DI 
BONIFICA 

Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese  
Consorzio di Bonifica Adige Po  
Consorzio di Bonifica Delta Po Adige  
Consorzio Euganeo  

AUTORITà GARANTE 
ENERGIA 

 

AUTORITÀ DI BACINO Autorita’ di Bacino Nazionale del Fiume Adige 
Autorita’ di Bacino Nazionale del Po 
Autorita’ di Bacino Interregionale del Fiume Fissero, Tartaro, Canal 
Bianco. 

PROVINCE Rovigo, Verona, Venezia 
ENTI GESTORI Polesine Acque s.p.a. 
COMUNI ANCI Veneto 

Comuni di: 
Adria Ariano nel Polesine Arqua' Polesine Badia Polesine Bagnolo di Po 
Bergantino Bosaro Calto Canaro Canda Castagnaro Castelguglielmo 
Castelmassa Castelnovo Bariano Cavarzere Ceneselli Ceregnano Corbola 
Costa di Rovigo Crespino Ficarolo Fiesso Umbertiano Frassinelle Polesine 
Fratta Polesine Gaiba Gavello Giacciano con Baruchella Guarda Veneta 
Lendinara Loreo Lusia Melara Occhiobello Papozze Pettorazza Grimani 
Pincara Polesella Pontecchio Polesine Porto Tolle Porto Viro Rosolina 
Rovigo Salara San Bellino San Martino di Venezze Stienta Taglio di Po 
Trecenta Villadose Villanova del Ghebbo Villanova Marchesana 
Villlamarzana 

PARCHI Ente Parco del Delta del Po 
AZIENDE ULSS ULSS n. 18 ROVIGO 

ULSS n. 19 ADRIA 
ULSS n. 14 CHIOGGIA (CAVARZERE) 
ULSS n. 21 LEGNAGO (CASTAGNARO) 

SOPRINTENDENZA 
PER I 
BENI 
ARCHITETTONICI E 
PAESAGGISTICI 

SBAP – Veneto occidentale (Verona, Vicenza, Rovigo) – Verona 
SBAP - Venezia e Laguna 

FORESTALE Corpo forestale dello Stato 
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Servizio forestale 
PROTEZIONE CIVILE Servizio protezione civile provincia di Rovigo 

Servizio protezione civile provincia di Verona 
Servizio protezione civile provincia di Venezia 

ORDINI PROVINCIALI Architetti, ingegneri, geometri, geologi, agronomi, … 
ASSOCIAZIONI 
LOCALI 

Legambiente, WWF, ANCE Veneto,  … 

RAPPRESENTANZE 
CATEGORIE 
ECONOMICHE 

CONFAGRICOLTURA, UNINDUSTRIA, Unione provinciali Agricoltori, 
Coltivatori diretti, … 

AZIENDE DI SERVIZIO VENETO ACQUE s.p.a., E.N.E.L., A.S.M., … 
 




