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CONSIGLIO DI BACINO “POLESINE” 

 

 

ISTRUTTORIA TECNICA 
 

OGGETTO: Integrazione della “Tariffa di collettamento e depurazione per scarichi industriali”, di cui 

all’articolazione tariffaria adottata nell’A.T.O. Polesine dal 01.01.2018 con Delib. 

Assembleare n. 7 del 27.06.2018, ai sensi della Delib. ARERA n. 665/2017/IDR (TICSI). 

 

 

PREMESSA 

Con Delib. Assembleare n. 7 del 27.06.2018 il Consiglio di Bacino “Polesine” ha adottato la nuova 

articolazione tariffaria da applicarsi a tutti gli utenti del S.I.I. nel proprio territorio dal 01.01.2018, in 

conformità ai criteri stabiliti dall’ARERA con l’introduzione del “Testo Integrato Corrispettivi Servizi Idrici 

(TICSI)”, di cui alla Delib. n. 665/2017/R/IDR. 

Tuttavia, la succitata Deliberazione assembleare non provvedeva alla determinazione della nuova “tariffa di 

collettamento e depurazione dei reflui industriali autorizzati al recapito in pubblica fognatura”, in quanto 

al momento non erano disponibili i dati necessari per l’applicazione della metodologia di calcolo prevista 

dall’ARERA, di cui al Titolo 4 dell’Allegato A del TICSI. 

Peraltro, nel sistema previgente dell’A.T.O. Polesine risultano censite solo n° 2 utenze industriali del servizio 

di depurazione che conferiscono direttamente ad impianto pubblico (Cesare Regnoli e Figlio S.r.l., presso 

Ariano Polesine e Cargill S.p.a., presso Castelmassa), per le quali le tariffe sono regolate da apposite 

Convenzioni tra utente e Gestore, in cui è prevista la copertura dei costi industriali del servizio parametrati 

al carico inquinante, con aggiornamento automatico in base all’indice dei prezzi ISTAT. 

Per tutti gli altri scarichi industriali, la tariffa vigente equivale a quella dei domestici. 

Gli impianti di depurazione esistenti nel territorio dell’A.T.O. Polesine sono di tipo biologico a fanghi attivi, 

con trattamenti specifici per l’abbattimento di Azoto e Fosforo, le cui potenzialità sono adeguate ai carichi 

complessivi conferiti dai relativi agglomerati, così come individuati dalla D.G.R.V. n° 1955 del 23.12.2015. 

 

Il nuovo sistema tariffario impone che venga determinata una tariffa specifica per il servizio di collettamento 

e depurazione delle utenze classificate industriali, da calcolarsi in relazione al carico inquinante ed alla 

portata scaricata da ciascuna di essa, coerentemente con il principio comunitario “chi inquina paga” 

(Direttiva Europea 2000/60/CE). 

Il Consiglio di Bacino ha pertanto attivato, in sinergia con acquevenete Spa, le opportune verifiche e le attività 

di monitoraggio propedeutiche al censimento delle utenze industriali ed all’acquisizione dei dati qualitativi e 

quantitativi richiesti dal metodo di calcolo della nuova tariffa. 

Nella fase istruttoria questo Ente ha coinvolto le Associazioni di categoria (Confindustria) ed il Comitato 

Utenti, al fine di recepire le rispettive istanze ed osservazioni, informando preventivamente sul metodo di 

lavoro, nell’ambito dei seguenti eventi: 

− incontro con rappresentanti di Confindustria Rovigo, tenutosi in data 04.07.2019 presso la sede ATO; 

− incontro con Comitato Utenti A.T.O. Polesine, tenutosi in data 11.07.2019 presso la sede ATO. 

 

  



2 

CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI NELL’A.T.O. “POLESINE” 

Ai fini tariffari la Delibera ARERA n. 665/2017/R/idr definisce Acque reflue industriali o reflui industriali 

“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di 

produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, ai sensi 

del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., e diverse dagli scarichi delle utenze assimilate alle domestiche, ai sensi della 

normativa nazionale – ex art. 101, comma 7 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e D.P.R. 227/2011 – e delle normative 

regionali”. 

Lo strumento normativo di riferimento per la classificazione degli scarichi industriali è rappresentato dall’art. 

34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (di cui alla D.G.R.V. n. 842/2012 e s.m.i.), 

che definisce gli scarichi “assimilabili alle acque reflue domestiche”, le quali vanno obbligatoriamente nelle 

fognature pubbliche, se presenti. 

In particolare, oltre ad elencare puntualmente le attività produttive in base alla loro tipologia, al punto e.3 

del citato art. 34 tale norma definisce come assimilabili alle domestiche “le altre acque reflue che, prima di 

ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente 

tabella”: 

 

Portata 15 mc/giorno 

pH 5,5 ÷ 9,5 

Temperatura 30°C 

Colore Non percettibile con diluizione 1: 40 

Materiali grossolani Assenti 

Solidi sospesi totali 200 mg/L 

BOD5 250 mg/L 

COD 500 mg/L 

Rapporto: COD/BOD5 2,2 

Fosforo totale come P 10 mg/L 

Azoto ammoniacale come NH4 30 mg/L 

Azoto nitroso come N 0,6 mg/L 

Azoto nitrico come N 30 mg/L 

Grassi e oli animali/vegetali 40 mg/L 

Tensioattivi 4 mg/L 

 

Ne consegue che gli scarichi di tutti gli insediamenti che non rientrano nell’elenco dell’art. 34, o che sono 

soggetti ad un trattamento prima dello scarico in fognatura, risultano classificati come “scarichi industriali” 

e, per quanto concerne il recapito in pubblica fognatura, sono assoggettati a quanto previsto all’art. 38 delle 

NTA del Piano di Tutela delle Acque. 

Nel territorio dell’A.T.O. Polesine, alla luce dei controlli effettuati da acquevenete Spa, risultano attualmente 

censite n° 131 utenze industriali autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, con limiti imposti sui parametri 

quali-quantitativi allo scarico, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 (Tab. 3 Allegato 5), vista la tipologia della rete 

fognaria pubblica (tipo misto) e la presenza di numerosi sfioratori di piena. 

Le caratteristiche qualitative dei reflui saranno accertate nel pozzetto di consegna dell’utente riportato nel 

provvedimento autorizzativo del Gestore in fase di avvio del rapporto contrattuale. 

La Ditta deve presentare il certificato d’analisi dei parametri entro 60 giorni dall’attivazione dello scarico per 

la verifica del rispetto dei limiti e la caratterizzazione dello scarico. Successivamente dovrà presentare, 

almeno ogni 6 mesi, un certificato d’analisi ridotto ai parametri previsti nella Tabella sopra riportata, integrati 

con eventuali parametri specifici, al fine di verificare il mantenimento del rispetto dei limiti allo scarico. 

Acquevenete Spa, nell’ambito del programma di controllo degli scarichi, effettua a propria cura e spese 

ulteriori analisi di verifica della qualità dei reflui rispetto a quelle minime previste dalla Delib. ARERA n. 

665/2017/R/idr e, dove presente, verifiche sul contatore volumetrico installato sullo scarico dell’utente. 
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STRUTTURA TARIFFARIA 

La tariffa di collettamento e depurazione dei reflui industriali viene calcolata, per l’utente p-esimo, dalla 

seguente struttura trinomia: 

Tp
ATO = QFp

ATO + QCp
ATO + QVp

ATO · Vp 

essendo: 

QFp
ATO: Quota Fissa, indipendente dal volume (Euro/anno), a copertura dei seguenti costi: 

− costi di gestione contrattuale dell’utente, 

− costi della misura dei volumi scaricati, 

− costi delle verifiche di qualità dei reflui scaricati. 

QVp
ATO: Quota Variabile, parametrata alla qualità del refluo scaricato, rispetto ai quattro inquinanti principali 

(COD, SST, N, P), oltre ad eventuali inquinanti specifici, calcolata con la seguente formula: 

������ = �	
�� + ��� �1; �%��� ∙ ��������
� + %��� ∙ ��������
� + % ∙ !�!�
� + %" ∙ #�#�
� + $ %%& ∙ '(,�'(,�( *+ ∙ �,
�� 

dove: 

TfATO
ind: tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc), determinata per ciascun anno a dalla seguente 

formula: 

�	
����� = ∑ ./�01	2,
��,3�24 ∙ 5678�92,
��,3�24:; <�= − ∑ �?�����2 ∑ ���  
dove: 

• tarifa
G,ind,FOG·(vscala-2

G,ind,FOG)T: rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie preesistenti, del gestore 

G-esimo, applicate alle utenze industriali per il servizio di depurazione (FOG), determinato sulla base 

delle componenti tariffarie dell’anno a e delle variabili di scala rilevate nell’anno a-2; 

• Vp è il volume annuo scaricato dall’utente industriale p (mc/anno). 

 

Tdind: tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione (Euro/mc), relativa al trattamento del refluo 

equivalente a quello di riferimento, definito con i seguenti valori dei quattro inquinanti principali 

(limiti di scarico in corpo idrico superficiale per i reflui industriali, di cui alla Tab. 3 All. 5 parte III 

del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. per aree sensibili): 

 

Parametro Valore (mg/l) 

CODrif 160 

SSTrif 80 

Nrif 10 

Prif 1 

%COD, %SST, %N, %P: sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Tdind, rappresentano le quote 

del costo di abbattimento degli inquinanti principali, definite con i seguenti valori: 

 

Parametro 
Valore (%) 

Standard Range 

%COD 52 47 – 57 

%SST 28 25 – 31 

%N 15 13 – 17 

%P 5 4 – 6 
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La somma di tali percentuali di costo da applicare alla tariffa Tdind deve comunque essere pari a 100%. 

%X,j: sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Tdind, coprono i costi di abbattimento degli 

inquinanti specifici j-esimi previsti dall’EGA o altro soggetto competente; 

CODp, SSTp, Np, Pp: sono le concentrazioni degli inquinanti principali presenti nello scarico dell’utente 

industriale p-esimo (mg/l). 

La tariffa unitaria Tdind viene determinata per ciascun anno a dalla seguente formula: 

�,
����� = ∑ ./�01	2,
��,�A"4 ∙ 5678�92,
��,�A"4:; <�= − ∑ ������
2
∑ B�� ∙ ��� C1; D%��� ∙ ��������
� + %��� ∙ ��������
� + % ∙ !�!�
� + %" ∙ #�#�
� + ∑ %%& ∙ '(,�'(,�( EFG�

 
dove: 

• tarifa
G,ind,DEP·(vscala-2

G,ind,DEP)T: rappresenta il ricavo da articolazioni tariffarie preesistenti, del gestore 

G-esimo, applicate alle utenze industriali per il servizio di depurazione (DEP), determinato sulla base 

delle componenti tariffarie dell’anno a e delle variabili di scala rilevate nell’anno a-2; 

 

QCp
ATO: quota capacità, determinata sulla base dei valori di concentrazione e di volume presenti negli atti di 

autorizzazione allo scarico, quantificata sulla base della seguente espressione: 

������ = HI%���,4JK ∙ ���4JK,�L + I%���,4JK ∙ ���4JK,�LM ∙ �4JK,� ∙ �,N4�4N
Kà���  
dove: 

%COD,aut e %SST,aut: sono le percentuali che, applicate alla tariffa unitaria Tdcapacità, rappresentano la 

quota di costo attribuita agli inquinanti COD e SST ed assumono gli stessi valori 

stabiliti nella tabella precedente. 

CODaut,p e SSTaut,p: sono le concentrazioni riportate negli atti di autorizzazione allo scarico (mg/l); 

Vaut,p: è il Volume massimo autorizzato allo scarico, ottenuto moltiplicando il volume massimo 

giornaliero autorizzato (mc/giorno) per 365 giorni, salvo riproporzionamento sulla base dei mesi 

di effettiva attività nel caso di processo produttivo di durata inferiore a 6 mesi. 

TdATO
capacità: tariffa unitaria di capacità (Euro/grammi), determinata come da formula: 

�,N4�4N
Kà��� =  P018�6Q ,� R/STUS 1T,R7/01�91V − P018�6Q ,� R/STUS 1T,R7/01�91 7S061U1Q W��V ∑ HI%���,4JK ∙ ���4JK,�L + I%���,4JK ∙ ���4JK,�LM� ∙ �4JK,� ∙ �X�  

dove: 

SQC: soglia, posta dall’EGA o altro soggetto competente, all’incidenza della Quota capacità rispetto al 

gettito complessivo per il servizio di collettamento e depurazione dei reflui industriali (con 0 < 

SQC ≤ 20 %). 

 

Vincolo sui ricavi: 

L’art. 21 dell’allegato A alla Delib. ARERA n. 665/2017/R/IDR prevede una condizione generale di vincolo sui 

ricavi del Gestore, ponendo un margine di flessibilità del 10%, sul bacino dell’ATO, quale limite massimo di 

incremento annuo ammesso per ciascun utente industriale. 

Nella seconda fase di applicazione, ovvero a partire dal 2020, al fine di conseguire una migliore cost 

reflectivity, l’Autorità rimanda a successivi provvedimenti la definizione dei criteri di ripartizione dei costi di 

collettamento e depurazione tra utenze industriali ed altre tipologie di utenze sulla base di driver da applicare 

ai costi classificati secondo le regole dell’unbundling, al netto dei costi già direttamente attribuibili all’utenza 

industriale. 
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Maggiorazione dei corrispettivi per penalizzazione: 

L’art. 22 prevede l’applicazione da parte del Gestore di una maggiorazione alla tariffa Tp, a titolo di penale, 

nei confronti dell’utente industriale per il quale siano state rilevate concentrazioni degli inquinanti principali 

(o degli inquinanti specifici, ove previsto) superiori ai valori autorizzati, da calcolarsi secondo un algoritmo 

che considera lo scostamento tra valori misurati e valori autorizzati, con opportuni coefficienti di 

maggiorazione stabiliti dall’EGA in base alla pericolosità degli inquinanti, all’impatto sui relativi costi di 

abbattimento ed al fattore volumetrico. 

Tale penalizzazione cessa di essere applicata nella tariffa annua successiva alla prima determinazione 

analitica che non rileva il superamento dei limiti autorizzati. 

 

Determinazione dei volumi scaricati: 

Ai fini della determinazione del corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione di ciascun utente 

industriale p-esimo, il volume Vp è assunto di norma pari al volume di acqua prelevato dall’acquedotto. 

Nei casi in cui il volume scaricato sia diverso dal volume prelevato dall’acquedotto, per attingimenti privati 

autonomi da altre fonti o per effetto di processi produttivi che modificano sensibilmente le quantità 

scaricate, il volume viene determinato con le seguenti modalità: 

• misurazione eseguita sul punto di scarico, previa installazione di idoneo misuratore a carico dell’utente, 

su richiesta del Gestore (per scarichi con Vol. giornaliero > 15 mc/g oppure Vol. annuo > 3.000 mc/anno, o 

comunque quando ritenuto opportuno per motivi tecnici o ambientali), oppure su richiesta dell’utente 

industriale; 

• mediante stima ragionevole e motivata, previa autorizzazione dell’EGA o altro soggetto competente, 

secondo le modalità stabilite dal medesimo. 

 

Determinazioni analitiche degli scarichi: 

Le concentrazioni degli inquinanti principali CODp, SSTp, Np, Pp e degli inquinanti specifici Xj,p sono determinate 

con le modalità di cui all’art. 28 dell’All. A del TICSI. 

Il Gestore è tenuto ad effettuare un numero minimo annuo di determinazioni analitiche sui reflui industriali, 

al fine di individuare le concentrazioni degli inquinanti principali e specifici da utilizzare nel calcolo tariffario. 

Il numero minimo è definito in modo proporzionale al volume scaricato dall’utente p-esimo, applicandosi la 

condizione più stringente nel caso in cui il volume massimo giornaliero ed il volume annuo ricadano in classi 

di obbligo diverse, in base alla seguente tabella: 

 

Volume scaricato 

N° minimo determinazioni analitiche 

annuali dei reflui industriali 

con assenza di sostanze pericolose 

N° minimo determinazioni analitiche 

annuali dei reflui industriali 

con presenza di sostanze pericolose 

≤ 15 mc/g e ≤ 3.000 mc/anno 0 1 

16 – 100 mc/g  o 

3.001 – 25.000 mc/anno 
1 2 

101 – 400 mc/g  o 

25.001 – 100.000 mc/anno 
2 3 

> 400 mc/g o > 100.000 mc/anno 3 4 

 

Il numero minimo può essere conseguito anche utilizzando i dati derivanti da anilisi condotte dall’utente in 

regime di autocontrollo, secondo modalità definite dall’EGA o altro soggetto competente. 

Di norma le determinazioni analitiche sono riferite ad un campione medio prelevato nell’arco delle tre ore. 

Tuttavia, è ammessa la possibilità di effettuare campioni istantanei o comunque di durata differente dalle tre 

ore, qualora il Gestore ritenga che tale modalità sia più rappresentativa del refluo scaricato. 
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DETERMINAZIONI ISTRUTTORIE 

L’applicazione del metodo di calcolo tariffario ARERA, sulla base dei dati quantitativi e qualitativi degli scarichi 

industriali censiti nel territorio dell’A.T.O. Polesine, consente di determinare i valori dei seguenti parametri 

unitari che compongono la Quota Variabile e la Quota Capacità della tariffa di collettamento e depurazione 

dei reflui industriali: 

Tfind: tariffa unitaria di fognatura (Euro/mc) 

Tdind: tariffa unitaria quali-quantitativa di depurazione (Euro/mc) 

Tdcapacità: tariffa unitaria di capacità (Euro/grammi) 

L’elaborazione dei dati di ricavo, dei volumi scaricati e dei carichi inquinanti rilevati sulle utenze industriali 

classificate in base ai criteri esposti nei paragrafi precedenti, fornisce i seguenti valori dei parametri: 

 

Utenze industriali – QUOTA VARIABILE 
Tfind Tdind Tdcapacità 

0,12274  € 0,14188  € 0,0000465  € 

 

Si precisa che, per la determinazione del parametro Tdcapacità, il Consiglio di Bacino ha adottato il seguente 

valore della soglia di incidenza della Quota capacità rispetto al gettito complessivo per il servizio di 

collettamento e depurazione dei reflui industriali: SQC = 10 %. 

Il nuovo sistema tariffario TICSI prevede, pertanto, il calcolo della tariffa di collettamento e depurazione per 

ciascuna utenza industriale in relazione al proprio carico inquinante ed al volume scaricato, con la condizione 

che tale tariffa sia almeno pari a quella applicata all’utenza domestica. 

 

La Quota Fissa della tariffa sarà invece costituita dai seguenti componenti: 

• “Importo base”, uguale per tutte le utenze, che rappresenta i costi di gestione contrattuale dell’utente 

ed i costi di misura dei volumi scaricati; 

• “Costo per analisi”, rappresentativo del reale costo sostenuto dal Gestore per le attività di controllo 

analitico della qualità dello scarico, suscettibile di aggiornamento annuo. 

Le suddette componenti vengono determinate dal Consiglio di Bacino Polesine con i seguenti valori: 

 

Utenze industriali – QUOTA FISSA 

Volume scaricato 

(mc/anno) 

Importo 

base 

Costo per 

analisi 

N° 

analisi/anno 

< 3.000 30,00  € - 0 

3.001 – 25.000 30,00  € 130,00  € 1 

25.001 – 100.000 30,00  € 260,00  € 2 

> 100.000 30,00  € 390,00  € 3 

 

La nuova tariffa oggetto della presente relazione sarà applicata a partire dal 01.01.2018. 

 

Il Consiglio di Bacino, in sinergia con acquevenete Spa, ha provveduto ad effettuare la simulazione tariffaria 

derivante dall’applicazione del nuovo metodo di calcolo alle utenze industriali presenti nel territorio 

dell’A.T.O. Polesine, allo scopo di valutarne l’impatto economico sulle singole utenze ed, al tempo stesso, di 

verificare la copertura dei costi gestionali dei depuratori in alcune situazioni particolari. 

 

 

Rovigo, 11/07/2019      f.to il Funzionario Tecnico 

          Ing. Alessandro Bordin 


