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Prot. N. 518/2022 

 

Ai Sigg. SINDACI 

dei Comuni appartenenti all’A.T.O. Polesine 
 

 

E, p.c., alla Prefettura di ROVIGO 

protocollo.prefro@pec.interno.it 

 

Spett.le acquevenete Spa 

protocollo@pec.acquevenete.it 

c.a. Sigg. PRESIDENTE e DIRETTORE GENERALE 

 

 

OGGETTO: Raccomandazioni all’uso razionale dell’acqua potabile. 

 

Nel corso dell’incontro tenutosi il 23.06.2022 presso la sede dell’Interporto di Rovigo con i Sindaci in 

indirizzo e con il coinvolgimento della Prefettura di Rovigo, dell’ARPAV, dell’ULSS 5 e della Provincia di 

Rovigo, il gestore acquevenete Spa ha illustrato il quadro complessivo dell’attuale situazione emergenziale 

nell’erogazione del servizio idropotabile connessa al prolungato periodo siccitoso in atto, rappresentando le 

misure urgenti preventive già adottate e quelle di lungo periodo, pianificate da questo Ente di governo 

dell’Ambito, al fine di superare la criticità idrica. 

L’Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po e l’Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali 

hanno recentemente dichiarato lo stato di severità idrica “alta” nei rispettivi territori, che interessano le 

fonti superficiali e sotterranee utilizzate per l’approvvigionamento idrico necessario ai fabbisogni potabili 

dell’A.T.O. Polesine. 

La relazione sullo stato degli approvvigionamenti idrici, prodotta da acquevenete in data 20.06.2022, 

evidenzia una particolare criticità presso la centrale di potabilizzazione di Ponte Molo alimentata da acque 

superficiali del fiume Po, data dal notevole aumento della conducibilità dell’acqua grezza che evidenzia il 

fenomeno di risalita del cuneo salino, con trend in aumento per effetto della ridotta portata del fiume. 

Il Piano di emergenza e le relative misure operative, avviate dal gestore di concerto con le Autorità 

competenti, consentiranno di prevenire / minimizzare gli eventuali disservizi all’utenza nelle zone servite 

dalla centrale di Ponte Molo, come descritto nella nota di acquevenete del 23.06.2022. 

Alla luce della situazione generale di carenza idrica, questo Ente ritiene doveroso raccomandare a 

tutti i cittadini ed utenti del servizio idrico di porre in atto comportamenti responsabili nell’uso 

dell’acqua potabile, adottando tutti gli accorgimenti utili ad evitare sprechi di risorsa, privilegiandone 

l’utilizzo alimentare, igienico-sanitario e domestico ed evitando i consumi non essenziali, quali 

l’irrigazione e l’annaffiatura di orti, giardini e prati, il lavaggio di cortili e piazzali, il lavaggio privato di 

veicoli a motore, il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili. 

Lo scrivente Consiglio di Bacino è parte attiva degli Osservatori permanenti sugli utilizzi idrici istituiti 

presso entrambe le Autorità distrettuali sopra citate e vi terrà aggiornati sull’evoluzione dell’emergenza. 

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento, Vi saluto cordialmente. 

Il Presidente 

Dott. Leonardo Raito 
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