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LO STUDIO In Polesine la bolletta più cara del Veneto: 2,5 euro al metro cubo. Il 67% in più di Verona

Cara acqua, ma quanto ci costi
Una famiglia media in un anno spende 423 euro. Alla base la conformazione del territorio

Alberto Garbellini

ROVIGO - Cara acqua, an-
zi salata. Che l’acqua del
Polesine sia la più cara del
Veneto non è una novità.
Ed ora anche uno studio
d e ll ’Osservatorio regio-
nale - Unioncamere Ve-
neto lo certifica. In Pole-
sine ci sono le bollette
dell’acqua più alte del-
l’intera regione del Vene-
t o.
La media di quanto costa,
in un anno, la bolletta
idrica per le famiglie po-
lesane è di 423,1 euro. Un
salasso che stacca netta-
mente l’ammontare delle
cifre sborsate dagli altri
cittadini veneti. Certo, si
dirà, in Polesine l’acqua
costa tanto perché ci sono
alti costi di potabilizza-
zione, gli utenti sono po-
chi in rapporto al territo-
rio da coprire, la rete idri-
ca ha bisogno di continue
manutenzione. Tutte
considerazioni vere, ma
che non spostano di un
millimetro il dato duro e
crudo. L’acqua polesana è
la più cara, e non deve
sembrare un paradosso il
fatto che il territorio della
provincia di Rovigo sia
compreso fra i due princi-
pali fiumi d’Italia, Po e
Adige, perché prelevare
l’acqua da questi fiumi,
in particolare il Po, preve-
de alti costi per la depura-
zione. E per questo da
anni si parla di completa-

re l’anello idrico veneto,
per far entrare la rete del-
le condotte polesane nel
circuito veneto che preve-
de il prelievo di acqua
dalla fascia pedemonta-
na. Inoltre l’aggregazio -
ne di Polesine Acque, ge-
store della rete idrica po-
lesana con la Cvs che ge-
stisce la rete idrica nella
bassa padovana.
Ma intanto i polesani de-
vono bersi questo calice
amaro, anzi salato. Il cal-
colo della ricerca è basato
prendendo come campio-
ne di riferimento una
utenza media formata da
una famiglia di tre perso-

ne, con un consumo di
175 metri cubi all’anno di
acqua. In Polesine quindi
si spendono 423 euro al-
l’anno, per un costo me-
dio dell’acqua che si aggi-
ra sui 2,522 euro al metro
cubo, ovviamente il più
alto del Veneto.
Le altre province se la ca-
vano con molto meno. A
Padova il costo medio è di
347,4 euro all’anno, a Tre-
viso 295,5 euro. A Belluno
286,6 euro. A Venezia
261,5 euro e Verona, dove
è meno salata, 260,8 eu-
ro. Insomma i polesani
bevono, si lavano, cuci-
nano, danno da bere alle

piante, a costi nettamen-
te più elevate rispetto ai
vicini, esattamente il
67%. Ovviamente le fami-
glie di Verona spuntano
anche il costo medio più
basso: 1,509 euro al me-
tro cubo, mentre la me-
dia regionale è di 1,797
euro al metro cubo.
Ecco allora che metterci
mano è uno degli obietti-
vi di politici e ammini-
stratori pubblici, da anni
però. Per invertire questa
tendenza non basta la
bacchetta magica, ma
una seria programmazio-
ne.
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In Polesine l’acqua più salata del Veneto
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In breve

Fondazione Cariparo

Monica Pavan
confermata in consiglio
■ Il consiglio generale della Fondazione Cariparo ha confermato
per un secondo mandato Monica Pavan, consigliere generale della
Fondazione dal 2010 su designazione del presidente della Camera
di Commercio di Rovigo. Monica Pavan, imprenditrice artigiana del
settore edile, è attualmente componente della direzione di Cna
Veneto. Da sempre attenta ai temi dell’economia e del sociale, si
dedica, nella Fondazione, al settore sociale e del volontariato,
ricoprendo la carica di componente del consiglio direttivo del Csv di
Rovigo. La Pavan rimarrà in carica cinque anni.

Il bando

Tempo di domande
per gli impianti sportivi
■ Venti giorni di tempo per fare richiesta di utilizzo degli impianti
sportivi cittadini. L’ufficio comunale infatti ricorda che le società
sportive interessate hanno tempo fino al 4 luglio per presentazione
la domanda per la richiesta di utilizzo degli impianti in vista della
stagione 2015/2016. Per informazioni si può consultare il sito del
comune, sezione servizi sportivi; o contattare l’ufficio al terzo piano
di palazzo Nodari.

Commenda

Piazza Cepol
arriva Futura
■ Tutto pronto in piazza Cepol per l’inaugurazione di Futura.
Domani alle 18 infatti si alzerà il sipario sul monumento
componibile che può essere utilizzato come palco, panchina,
struttura per proiezioni o semplicemente come segnaletica che
invita ad abitare lo spazio pubblico in modi alternativi. Il progetto
è organizzato da Nuovi Committenti con FarHe.


