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PARTECIPATE Il 25 giugno l’assemblea per il nuovo vertice

Per Polacque decide la politica

SERVIZIO IDRICO L’Authority ha approvato l’aumento tariffario del 4,5% e i conguagli 2012 e 2011

Bolletta dell’acqua, ecco il salasso
Definite le articolazioni per il 2014. Pigaiani: “Il nostro impianto ha avuto il via libera”

La sede di Polesine Acque, gestore del servizio idrico polesano
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ROVIGO - Aumento delle ta-
riffe dell’acqua del 4,5% su
base annua. Ora è ufficiale,
definitivo, operativo. L’Aeeg -
si (Autorità per l’energia elet-
trica, il gas e il sistema idrico)
ha approvato, nei giorni scor-
si, lo schema tariffario pro-
spettato dal Consiglio di baci-
no Polesine (ex Ato acqua) per
il 2014 e il 2015. Via libera
quindi a quanto era stato de-
ciso dall’assemblea dei soci
del Consiglio di bacino di cir-
ca un mese e mezzo fa.
L’incremento In questo mo-
do la bolletta dell’acqua nel
2014, subisce un incremento
del 4,5% rispetto al 2013, un
aumento che incorpora an-
che i mancati aumenti del
2012 e 2011. Senza i conguagli
relativi a quel biennio la cre-
scita sarebbe stata dell’1,5%,
“quella derivante dall’infla -
zione”, fanno notare i tecnici
dell’autorità di bacino. Stabi-
lito anche che un ulteriore
aumento del 3% circa sarà
spalmato ad anni successivi,
e in ogni caso spalmato su più
annualità. In questo caso si
tratta della lievitazione tarif-
faria che non era stata appli-
cata in occasione dell’adegua -
mento dell’anno 2012 sul
2011, quando era stato stabili-
to che doveva essere di un più
9,5%, ma non si potè andare
oltre il 6%.
In sostanza, quindi, l’au -
mento in bolletta per il 2014
sarà del 4,5%. Non in tutto il
territorio polesano, però, per-
ché le tariffe di Adria sono
regolate da un gestore diver-
so, la “Acque potabili”.
Semaforo verde, quindi, an-
che per tutte le articolazioni
tariffarie per il 2014, che sono
tarate attraverso diversi indi-
catori, in base al consumo
effettivo, al numero di perso-
ne in famiglia, al tipo di
utenza.
E così per il normale uso
domestico dell’acqua la tarif-
fa mensile del 2014 si attesta
sugli 0,38 euro al metro cubo
di acqua se il consumo è infe-
riore ai 5 metri cubi. Poi a
scalare: tra i 6 e i 9 metri cubi
la tariffa è di 0,82 euro al
metro cubo; tra 10 e 12 sale a
1,19 euro al metro cubo; da 13

a 16 arriva a 2,43 euro; e oltre
i 16 metri cubi consumati al
mese la tariffa tocca i 2,62
euro. Per i residenti è anche
fissata una quota fissa di
18,24 euro al mese.
Per i non residenti la quota
fissa è di 36,48 euro. Mentre il
consumo, sempre a scalare è
di 1,19; 2,43; 2,41 euro al me-
tro cubo in caso di consumo
mensile rispettivamente in-
feriore ai 5 metri cubi; tra i 6
e i 12; oltre i 12 metri cubi.
Per le famiglie numerose
(sopra i sei componenti) l’ar -
ticolazione è differente: quo-
ta fissa di 18,24 euro al metro
cubo, e poi tariffe di 0,38;
0,81; 1,19; 2,06 per, rispetti-
vamente consumi di: meno 5
metri cubi; tra sei e 9; tra 10 e
12; superiori ai 12.

Un’ulteriore articolazione ta-
riffaria è fissata per le attivi-
tà professionali, artigianali,
industriali. In questi casi la
quota fissa è, per i piccoli
consumi, di 36,48 euro. Poi
previste quattro fasce di 1,13;
1,81; 2,43; 2,69 euro al metro
cubo per consumi di meno
cinque metri cubi; tra 6 e 12;
tra 13 e 20; superiori a 20
metri cubi di acqua.
Per le attività con grandi con-
sumi, invece la quota fissa è
sempre di 36,48 euro. Poi due
fasce: sotto i mille metri cubi
all’anno si paga 2,30 euro al
metro cubo. Sopra i mille me-
tri cubi la tariffa sale a 2,81
euro. Per utenze stagionali o
semistagionali, infine, le ta-
riffe sono di 2,62 euro o 3,11
euro al metro cubo.

Stabilite anche tariffe per il
settore primario (0,49 euro
per il zootecnico più quota
fissa di 34,74 euro. 1,16 euro
più 34,74 di quota fissa per il
settore orticolo), scuole ma-
terne (o,35 euro al metro cubo
più 17,37 di quota fissa).
A tutte le tariffe va aggiunto il
computo dell’I va .
Per quel che riguarda le age-
volazioni tariffarie per le co-
siddette utenze deboli, che
fanno a capo a persone con
particolari disagi o sofferenze
economiche, è possibile pre-
sentare domanda a Polesine
acque, il gestore del servizio
idrico polesano.
Il via libera dell’Aeegsi è com-
mentato positivamente dal
presidente del Consiglio di
bacino Natale Pigaiani: “Sia -

mo il primo ente di bacino in
Veneto che ottiene l’approva -
zione delle tariffe 2014, segno
che l’azienda ha lavorato be-
ne e nei tempi giusti. Gli
aumenti tariffari per il 2014
sono molto contenuti, prati-
camente impercettibili in
bolletta. Ci sono poi i congua-
gli per gli anni 2012 e 2011. Il
provvedimento approvato
suggella il completamento
del lungo e complesso iter
avviato sulla base delle dispo-
sizioni dell’Autorità e succe-
dutesi a ritmo serrato dal 2012
ad oggi”.
Ora, per il sistema idrico po-
lesano l’attenzione è rivolta al
25 giugno prossimo quando si
riunirà l’assemblea di Polesi-
ne Acque per la nomina del
nuovo vertice.

ROVIGO - Scendono le quotazioni per
un rinnovo di Alessandro Mazzoni
alla guida di Polacque. La partita resta
aperta ma per il rinnovo dell’ammini -
stratore unico del gestore della rete
idrica polesana le voci di rincorrono
giorno dopo giorno. la conferma di
Mazzoni sulla principale poltrona di
via Benvenuto Tisi di Garofolo non è
più scontata come sembrava fino a
qualche giorno fa.

Sono infatti in crescita le quotazioni
di Alessandro Ferlin, ex sindaco di
Lendinara, sul cui nome però pende il
rischio di una incompatibilità, essen-
do appunto stato sindaco fino a poche
settimane fa. Tutto sarà deciso nei
prossimi giorni e non è escluso che
ancora una volta sia la politica a im-
postare le linee destinate ai sindaci-
soci. Al centro del prossimo mandato
ci sarà la stesura di un piano indu-

striale destinato a ridurre il forte inde-
bitamento di Polacque, i cui creditori,
in gran parte, sono gli stessi comuni
polesani. Secondo la linea Mazzoni il
piano deve essere incentrato sulla fu-
tura aggregazione con Cvs (Centro ve-
neto servizi), il gestore idrico della
bassa padovana. Contrario a questa
linea è invece la Lega nord di Rovigo,
che punterebbe a un’ag g r e g a zi o n e
con il gestore idrico di Verona.


