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Cristiano Bertelli
Presidente CADF SPA

L’impegno di Cadf sul fronte dell’apertura e della trasparenza 
nei confronti dei cittadini e del territorio continua e si evolve. 
Il nostro, infatti, è in vero e proprio obiettivo di governance 
attuato non solo nelle attività di gestione dell’azienda, ma 
anche in quelle relative al lavoro operativo e più quotidiano. 
È per questo che anche per il 2015 abbiamo scelto di portare 
avanti il progetto del Bilancio di Sostenibilità. In fondo, per 
noi, si tratta di una naturale prosecuzione del viaggio intra-
preso e, soprattutto ,di uno strumento capace di diffondere e 
raccontare in maniera efficace la nostra straordinaria bella 
realtà. 
In questo caso, abbiamo tentato di fare un ulteriore salto di 
qualità mettendo, per la prima volta, al centro della nostra 
riflessione la risorsa acqua. Questo bene primario è stato il 
vero protagonista della nostra storia, ecco perché abbiamo 
cercato di ricostruirne ogni passaggio, ogni tassello utile: 
dalla captazione direttamente dalle falde alla potabilizzazio-
ne fino al consumo da parte dei cittadini.  
Del resto, il nostro vuole essere un contributo per condividere 
e per scoprire il valore aggiunto della nostra acqua con tutti 
coloro che ogni giorno ci aiutano ad apprezzarla.
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Silvio Stricchi
Direttore generale CADF

Anche per l’anno 2015 si è deciso di realizzare il Bilancio di So-
stenibilità Ambientale, quale strumento di rendicontazione, 
pianificazione e controllo strategico per CADF SPA. Analizza, 
infatti, l’operato della nostra impresa valutandolo secondo 
le logiche dell’efficienza economica, della tutela ambientale 
e sociale. La finalità di questo strumento è quella di verifi-
care la capacità di CADF di gestire “l’equilibrio” tra le diverse 
variabili e consente il monitoraggio, la rendicontazione e la 
comunicazione delle performance ambientali, sociali ed eco-
nomiche.
Con questo nuovo documento abbiamo scelto di cambiare 
prospettiva. L’acqua, infatti, torna ad essere l’elemento chia-
ve dell’intero processo di accountability. Al centro, dunque, 
viene riportato l’operare dell’azienda CADF finalizzato prio-
ritariamente a fornire un’acqua potabile di qualità. Rispet-
to all’edizione scorsa basata sulla rendicontazione per sta-
kholder, il Bilancio Sostenibile 2015 enfatizza la gestione dei 
servizi di acquedotto, depurazione e fognatura e la respon-
sabilità eco-energetica dell’azienda nelle attività ad impatto 
socio-ambientale, oltre che economico.
E lo abbiamo fatto per dare anche noi un contributo alle indi-
cazioni contenute nella Resolution A/RE/70/169 delle Nazioni 
Unite del 17 dicembre 2015, dove i capisaldi sono: la garanzia 
di un accesso sostenibile della risorsa idrica al fine di avere 
acqua potabile ed il perseguimento di un approccio integrato 
al management della risorsa idrica, mediante il miglioramen-
to progressivo delle reti fognarie e la prevenzione di fenome-
ni di inquinamento dell’acqua.
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Il documento di “Bilancio di Sostenibilità” 
2015 cambia prospettiva: l’uso responsabile 
e consapevole della risorsa acqua diviene il 
centro dell’intero processo di accountabili-
ty promosso quest’anno dall’azienda CADF 
SpA. La garanzia di un’acqua di qualità rap-
presenta l’anello di collegamento delle stra-
tegie e delle azioni che CADF SpA sta attuan-
do nell’operare quotidiano, sia nei rapporti 
con i propri stakeholder sia nell’identifica-
zione delle attività aziendali. Con il presen-
te lavoro, CADF SpA intende dare il proprio 
contributo alle indicazioni contenute nella 
Resolution A/RES/70/169 delle United Na-
tion del 17 dicembre 2015: la garanzia di un 
“sustainable access” della gestione della 
risorsa idrica al fine di avere “safe drinking 
water” e il perseguimento di un approccio 
integrato al management della risorsa idri-
ca, mediante il miglioramento progressivo 
del “waterwaste treatment” e la prevenzio-
ne di fenomeni di inquinamento della stes-
sa sono i capisaldi dell’indirizzo delle Uni-
ted Nations. Allo stesso tempo, l’adozione 
di meccanismi di accountability tesi a dimo-
strare la responsabilità socio-ambientale 
nell’uso della risorsa “acqua” rappresen-
ta un richiamo palese della Resolution A/
RES/70/169. Questo lo scopo del “Bilancio di 
Sostenibilità” 2015: dimostrare a tutti i por-
tatori di interesse come l’azienda CADF SpA 
delinea i propri obiettivi, monitora le pro-
prie performance e gestisce i cambiamen-
ti al fine di agire in modo sostenibile nelle 
azioni che hanno impatto sull’ambiente, sul-
la società e sull’economia del territorio ove 
opera. Per tale ragione, da una prospettiva 
“stakeholder oriented” si è passati, in que-
sta edizione, a una struttura di rendiconta-
zione che enfatizzi la gestone dei servizi di 
acquedotto, depurazione e fognatura e la 
responsabilità eco-energetica dell’azienda 
nelle attività ad impatto socio-ambientale, 
oltre che economico. Resta fermo l’inseri-
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mento di informazioni quali-quantitative 
atte ad esprimere il valore creato da CADF 
SpA a vantaggio dei propri collaboratori, dei 
fornitori e della comunità sul territorio. 
Come nelle passate edizioni, il processo di 
accountability, che nel presente lavoro tro-
va il suo culmine, è stato implementato e 
sviluppato in sinergia con tutti i referenti 
aziendali e con il supporto di professiona-
lità esterne esperte sia nella gestione dei 
meccanismi di rendicontazione sia nella 
lettura e interpretazione dei dati eco-ener-
getici e ad impatto ambientale.
Lo standard Global Reporting Iniziative 

(GRI) – G4 Sustainability Reporting Guide-
lines ha costituito il framework teorico e 
operativo di riferimento: la metodologia 
seguita nel processo di accountability si è 
ispirata ai principi fondanti le linee guida 
GRI-G4. Gli indicatori del framework sono 
stati applicati e adattati, ove richiesto, alla 
realtà aziendale di CADF SpA, ad eccezione 
di alcune informazioni non inerenti il conte-
sto di CADF SpA o non disponibili nel siste-
ma informativo. Le specifiche e le omissioni 
(e conseguenti motivazioni) sono riportate 
nella “tabella dei contenuti GRI” presentata 
in calce al medesimo documento.

Il documento presenta i seguenti contenuti:

IDENTITÀ CADF

Indicazione delle tappe storiche, della mission, della visione e dei valori 
che guidano l’organizzazione, del sistema di governance e dei collaboratori 
interni, delle strategie e la mappa degli stakeholder.

IL CICLO IDRICO

Con enfatizzazione delle diverse fasi di gestione del servizio acquedotto, 
depurazione e fognatura e descrizione delle performance ottenute dalle 
attività espletate.

LA RESPONSABILITÀ ECO-ENERGETICA

Descrizione dell’impatto ambientale (nello specifico di sostenibilità eco-e-
nergetica) delle attività e delle scelte operate per evitare inquinamento e 
promuovere un uso responsabile dei materiali e della risorsa idrica.

LA RESPONSABILITÀ SOCIALE

Descrizione qualitativa e quantitativa delle iniziative sociali che CADF SpA 
ha promosso e dei risultati che l’azienda ha ottenuto nella gestione dei 
rapporti con i propri collaboratori, i fornitori e la comunità.

I PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI - FINANZIARI

Indicazioni dei risultati economici e finanziari del periodo di gestione 2015.

GLI OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO

Descrizione degli obiettivi di miglioramento che l’azienda si proprone di 
raggiungere nel breve e nel medio-lungo periodo.
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L’identità di C.A.D.F.
“L’acquedotto  
del Delta”
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CADF “L’acquedotto del Delta” è una società 
per azioni, che opera nel settore del servi-
zio idrico integrato (acquedotto, depurazio-
ne e fognatura).

L’impianto e la gestione dell’intero ciclo di 
produzione, distribuzione, raccolta e de-
purazione dell’acqua per usi multipli, per il 
controllo, trattamento e difesa delle risor-
se idriche dall’emungimento al rilascio, nel 
territorio dei Comuni dei soci;

La gestione di servizi e/o interventi atti-
nenti il patrimonio idrico finalizzati alla 
tutela dell’ambiente, dell’agricultura, della 
fauna e della flora acquatica, dei processi 
geomorfologici e degli equilibri idrologici;

la realizzazione e/o gestione di impianti e si 
attività ricreative o sportive connesse con 
l’utilizzo di risorse idriche;

la gestione dei servizi che saranno deman-
dati dai Comuni soci;

la promozione della conoscenza, del ri-
spetto e dell’uso responsabile delle risorse 
idriche locali e globali, quale bene comune 
dell’umanità.

OGGETTO SOCIALE

Chi siamo

CADF si occupa della captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura 
e di depurazione delle acque reflue. Inoltre, CADF cura, nel proprio territorio di competenza, la 
realizzazione di reti e impianti connessi all’utilizzo di risorse idriche, focalizzando gli interven-
ti nell’ambito di ristrutturazione e miglioramento dell’infrastruttura esistente.

Sede: via Alfieri n. 3 
Codigoro (FE)

UFFICI (Utenze): 
Via Togliatti n. 19 Copparo (FE)

UFFICI (Utenze): 
Via E. Fogli n. 10 
Comacchio (FE)
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L’erogazione del servizio idrico, nei suoi tre 
settori aziendali, richiede la presenza di una 
efficiente e capillare rete di acquedotti e 
fognature e di adeguate strutture di prelie-
vo e captazione. L’infrastruttura della rete 
idrica e fognaria si sviluppa su tutta l’area 
dei 13 Comuni, appartenenti alla compagine 
sociale. L’azienda si impegna a garantirne la 
copertura e il corretto funzionamento, inve-
stendo costantemente nel territorio. Da ol-
tre venti anni, CADF sostiene gli investimenti 
necessari, creando così valore economico 
per il territorio attraverso la dotazione di un 
patrimonio fisico, l’erogazione di servizi “di 
qualità” e di sempre nuove opportunità la-
vorative. 
CADF unisce alle attività prettamente con-
nesse alla gestione del servizio idrico inte-
grato, un’attività di laboratorio dedicata ad 
analisi chimiche e un’attività di smaltimento 
di rifiuti speciali non pericolosi liquidi
(in particolare reflui e percolati). L’erogazio-
ne dei servizi correlati a tali ultimi due seg-
menti di business è fornita a clienti privati, 
con condizioni contrattuali di libero mercato. 

CADF “L’acquedotto del Delta” SpA nasce, 
nel 2001, dalla trasformazione del Consor-
zio Acque Delta Ferrarese in Spa, il qua-
le origina dalla fusione di due consorzi: 
il Consorzio Acquedotto Basso Ferrarese 
(CABF), formato da 8 Comuni (Berra, Codi-
goro, Comacchio, Goro, Jolanda di Savoia, 
Lagosanto, Massa Fiscaglia e Mesola), co-
stituito il 27 maggio 1935 ed il Consorzio 
Intercomunale Acquedotto di Copparo 
(CIA), formato da 7 Comuni (Copparo, For-
mignana, Migliarino, Migliaro, Ostellato, 
Ro, Tresigallo), costituito il 21 settembre 
1924. Nel 2004 l’ATO6 effettua l’affidamen-
to in house all’azienda CADF Spa della 
gestione del servizio idrico integrato nei 
15 Comuni (oggi 13 comuni dopo l’entrata 
in vigore della L.R. 18/2013). L’affidamento 
in house è stato poi confermato, nel 2014, 
da ATERSIR, Agenzia Territoriale dell’Emi-
lia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti. 
Nel 2013, viene effettuata la Fusione di 
Delta Reti SpA per incorporazione nella 
società CADF SpA, con effetto dal 1° gen-
naio 2014. 

La sede aziendale è a Codigoro (FE); altri due uffici (servizio Utenze) sono allocati nei comuni 
di Copparo e di Comacchio.

Figura 1 Le sedi aziendali e i comuni di influenza
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La mission, la vision e i valori

MISSION
Acqua per tutti
Assicurare la disponibilità di acqua potabi-
le ai cittadini preservando e tutelando l’am-
biente naturale e le sue risorse, mediante 
una gestione del ciclo idrico integrato im-
prontata all’efficacia e all’efficienza.

VISION
Acqua bevuta da tutti
Sensibilizzare i cittadini a bere sempre di 
più l’acqua potabile operando per la dimi-
nuzione di sprechi nell’intero ciclo integrato 
e promuovendo azioni dirette all’efficienza 
energetica, nell’ottica della tutela del bene 
comune. Accrescere la qualità dell’acqua 
potabile e le performance della gestione 
mediante utilizzo di nuove tecnologie e in-
centivazione della ricerca e sviluppo. 
 

I VALORI
Eguaglianza e imparzialità di trattamento
CADF garantisce l’eguaglianza di trattamen-
to agli Utenti e a tutti coloro che usufrui-
scono dei Suoi servizi a parità di servizio 
prestato nell’ambito di tutto il territorio di 
competenza. Particolare attenzione è dedi-
cata ai soggetti portatori di handicap, agli 
anziani, a coloro che per lingua possono 
avere difficoltà comunicative ed ad utenti 
appartenenti alle fasce sociali più deboli.

Chiarezza, comprensibilità trasparenza e 
completezza dell’informazione
CADF pone la massima attenzione alla chia-
rezza, comprensione e semplificazione del 
linguaggio, anche simbolico, nei rapporti 
con l’Utente al fine di non indurre errate 
interpretazioni. A tale fine la società si im-
pegna a fornire informazioni complete, tra-
sparenti, comprensibili ed accurate.

Continuità
Garantire un servizio continuo e regolare, 
evitando eventuali disservizi o riducendone 
la durata e garantendo adeguata comunica-
zione preventiva e servizi sostitutivi in caso 
di emergenza.

Efficacia ed efficienza
CADF persegue l’obiettivo del progressivo 
e continuo miglioramento dell’efficacia e 
dell’efficienza del servizio adottando solu-
zioni tecnologiche, organizzative e proce-
durali atte al soddisfacimento di bisogni, 
aspettative e all’ottenimento dei risultati 
pianificati.

Valorizzazione delle risorse umane
Garantire un ambiente di lavoro sicuro, tale 
da agevolare l’assolvimento del lavoro e da 
valorizzare le attitudini professionali di cia-
scuno.

Cortesia
Curare in modo particolare il rispetto e la 
cortesia nei confronti degli Utenti, fornendo 
al proprio personale le opportune istruzioni.

Partecipazione
Promuovere la partecipazione dell’Utente 
alla fruizione del servizio, sia per tutelare il 
diritto alla sua corretta erogazione, sia per 
migliorare la collaborazione tra l’Utente e 
CADF.

Sostenibilità
CADF ormai saldamente ancorata alla logi-
ca dello sviluppo sostenibile, s’impegna a 
utilizzare, proteggere, curare e mantenere 
le risorse idriche del territorio di compe-
tenza.

La gestione è comunque condotta nel rispetto di leggi e regolamenti, secondo principi di equa e libera con-
correnza e trasparenza, evitando comportamenti non etici e ogni discriminazione in base all’età, al sesso, alla 
sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche ed alle credenze religiose dei 
suoi interlocutori.



13

La strategia di sostenibilità 

Acqua pubblica,
 bene comune

Acqua, diritto umano
 fondamentale

CADF SpA definisce gli obiettivi aziendali e 
le attività ispirandosi a due indirizzi strate-
gici di fondo: la considerazione dell’acqua 
pubblica come bene comune e diritto uma-
no fondamentale. La garanzia di un acces-
so improntato ai principi di sostenibilità 
ambientale, oltre che socio-economica è la 
chiave interpretativa della gestione dell’a-
gire quotidiano e delle scelte direzionali e 
operative. Al tempo stesso, la tutela della 
risorsa idrica e del territorio naturale non-
ché la volontà di creare valore sociale ed 
economico nel proprio ambito di influen-
za sono i fattori che rientrano nel disegno 
strategico di CADF. Ne discendono i princi-
pali obiettivi strategici che si traducono in 
azioni volte a:
- superare le condizioni di diseguaglianza 
nella fruizione dei servizi da parte degli 
Utenti;
- attuare la gestione unitaria e coordinata 
delle risorse idriche con il massimo riguar-
do verso i risultati qualitativi ed economici;
- agevolare, mediante gli standard di ge-
stione del servizio, gli interventi di riequi-
librio e di tutela ambientale, in un quadro 
di pianificazione economica e territoriale 
integrata.
È da qui, che nell’ottica del continuo per-
seguimento della sostenibilità nell’uso 
dell’acqua e nel trattamento dei rifiuti - 

come mezzo per elevare la risorsa idrica a 
diritto fondamentale e tutelarla come bene 
comune - si possono enunciare alcune linee 
specifiche, che guidano le strategie di me-
dio-termine:

Raggiungimento  
di elevati standard 

di efficienza 
energetica  

e progressivo 
contenimento dei 

rifiuti prodottiPromozione 
di continui 

interventi a tutela 
dell’ambiente 
dell’ambiente

Miglioramento 
standard di 

servizio
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Promozione di continui 
interventi a tutela 
dell’ambiente

Metodiche sostenibili nel prelievo della ri-
sorsa acqua, riduzione delle perdite di rete 
mediante progressivo annullamento di usi 
impropri; rilascio di acque depurate con 
standard di qualità a tutela dell’ambiente 
ricettore.
Per ragioni che saranno rappresentate nel 
paragrafo dedicato alla risorsa acqua, le 
metodiche di approvvigionamento della 
risorsa acqua sono attuate privilegiando il 
prelievo da pozzi profondi rispetto al pre-
lievo di acqua superficiale; a questo propo-
sito, oltre a proseguire nella direzione fino 
ad ora intrapresa, si procederà anche con 
l’approfondimento e l’introduzione di tecni-
che di ripascimento delle falde nel rispetto 
delle caratteristiche geologiche ed idrogeo-
logiche degli acquiferi, al fine di conservare 
la risorsa in natura e contenere fenomeni di 
subsidenza.
La riduzione delle perdite vede il costante 
impegno di CADF nella ricerca e riduzione 
delle perdite di rete occulte, anche attra-
verso tecniche innovative (distrettualizza-
zione dinamica e indagini satellitari); altri 
sforzi sono diretti a identificare e attuare 
campagne di informazione ed educazione 
dei cittadini all’uso corretto (usi potabili) 
della risorsa acqua e ad evitare il suo uti-
lizzo improprio. In aggiunta, prosegue il 
processo di miglioramento del sistema di 
depurazione aziendale mediante azioni di-
rette a chiudere depuratori meno efficienti 
(di piccole dimensioni) e convogliare i reflui 
verso depuratori di medie dimensioni. A tal 
proposito, contestualmente, sono costan-
temente promosse iniziative di ristruttura-
zione dei depuratori di medie dimensioni, 
al fine di migliorare la qualità degli scari-
chi; tali iniziative sono e saranno realizzate 
attraverso l’affinamento dei processi, l’ot-
timizzazione dei cicli tecnologici, l’imple-
mentazione di un sistema di telecontrollo 
e gestione da remoto oltre che al conteni-
mento dei consumi energetici. Anche il si-
stema fognario delle acque bianche e misto 
è al centro di azioni attuali e prospettiche 
di adeguamento, finalizzate a contenere e 
limitare gli effetti di piogge sempre più in-
tense e localizzate.

Raggiungimento  
di elevati standard  
di efficienza energetica e 
progressivo contenimento 
dei rifiuti prodotti 

Le attività aziendali, ad alto assorbimento 
energetico, sono costantemente monitora-
te e oggetto di scelte strategiche indirizzate 
a perseguire obiettivi di razionalizzazione 
nell’uso della risorsa “energia”. Nell’ambito 
di tali scelte, CADF privilegia metodi e tec-
niche che consentono l’utilizzo di energie 
rinnovabili: sia nei processi di trasforma-
zione e produzione ad alta presenza di im-
pianti sia nei processi di trasporto sia nel-
le politiche di investimento riguardanti la 
realizzazione di opere ed edifici (cercando, 
in questo caso, di adottare sistemi a con-
tenuta dispersione energetica). Inoltre, per 
le opere da realizzare, particolare attenzio-
ne è posta ai programmi e alle azioni che 
consentono l’utilizzo di materiali riciclati ed 
ecologici. Da anni, CADF promuove attività 
a garanzia di un efficace ed efficiente smal-
timento dei rifiuti: sia per i rifiuti conferiti 
da terzi che per quelli prodotti dai processi 
aziendali di trasformazione e produzione. 
Detto impegno, in conformità con la norma-
tiva vigente, è sistematicamente assunto da 
CADF nelle politiche future sia di breve che 
di medio e lungo termine.

Miglioramento della qualità 
dei servizi attraverso  
un monitoraggio costante 
delle prestazioni 

Tutte le attività lungo la filiera di gestione 
del servizio idrico integrato sono costan-
temente monitorate, grazie all’adozione di 
sistemi di misurazione avanzati del livello 
qualitativo del prodotto erogato e del pro-
cesso attuato. Tale modus operandi costi-
tuisce oramai una prassi gestionale di CADF 
che, negli obiettivi di medio-lungo termine, 
si evolve verso l’adozione di sempre più af-
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finati strumenti di rilevazione e indagine dei 
parametri qualitativi della risorsa acqua. 
Allo stesso tempo, resta promossa la sem-
pre maggiore qualificazione delle attività di 
laboratorio, in questo ambito, e l’impegno 
di trasparenza verso gli utenti. A tal propo-
sito, utili mezzi di interazione con l’utente 
saranno attuati al fine di ottenere suggeri-
menti e segnalazioni sul livello di servizio e 
sulla qualità dei prodotti. Inoltre, al fine di 
garantire, agli utenti, una corretta misura-
zione dei prelievi di acqua, investimenti sa-
ranno indirizzati al rinnovamento del parco 
contatori con installazione di misuratori ad 
elevato livello tecnologico, atti a assicurare 
precisione.
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Il sistema di governance

L’Azienda CADF ha la forma giuridica di So-
cietà per Azioni, i cui soci sono i 13 Comuni, 
dei quali gestisce il servizio idrico integra-
to. L’organo deliberativo dell’azienda è l’As-
semblea, a cui è demandato – in sede ordi-
naria – il compito di approvare i documenti 
programmatori e consuntivi nonché gli indi-
rizzi strategici e di nominare gli altri organi 
(come da Statuto) e - in sede straordinaria 
– di deliberare su modifiche dell’atto co-
stitutivo e dello statuto e sulle operazioni 
straordinarie della società (trasformazioni, 
scioglimento, ecc.). I poteri di gestione or-
dinaria e straordinaria della società sono, 
invece, attribuiti al Consiglio di Amministra-
zione (composto da 2 consiglieri e dal Pre-
sidente).

Tabella 1 Attività degli organi direttivi aziendali

2013 2014 2015
Numero riunioni 
dell’assemblea  
dei soci  

5 7 4

Numero riunioni  
del Consiglio  
di amministrazione

8 13 12

La responsabilità gestionale di CADF SpA è 
affidata al Direttore Generale. L’organizza-
zione di CADF SpA è suddivisa in tre settori: 
1) affari generali, compliance e qualità; 2) 
amministrazione; 3) tecnico. A ciascun set-
tore attengono specifiche funzioni e servizi.

Figura 2 L’organigramma aziendale

*L’organigramma presentato è stato approvato a 
luglio 2016, ma il processo di definizione ha avuto 
origine nell’anno di rendicontazione (2015).
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La prevenzione  
e la repressione  
della corruzione  
e dell’illegalità 

In data 11 marzo 2015 è stato approvato, 
dal Consiglio di Amministrazione di CADF, 
il Piano Triennale della prevenzione della 
corruzione quale documento integrativo 
del “Modello di organizzazione, gestione e 
controllo ex D.Lgs. n. 231/2001” adottato da 
CADF SpA. Esso è stato redatto allo scopo di 
prevenire la manifestazione dei fenomeni 
corruttivi ai sensi della Legge 6 novembre 
2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione 
e la repressione della corruzione e dell’il-
legalità nella pubblica amministrazione”. Al 
fine di ottenere una corretta attuazione del 
Piano, in coerenza con quanto disposto dal 
Piano Nazionale Anticorrunzione, CADF cura 
alcune iniziative formative dirette al perso-
nale interno:
un corso specialistico di formazione di una 
giornata, dedicato al Responsabile della 
Prevenzione della Corruzione, ai compo-
nenti degli organi di controllo, ai Dirigenti 
e ai Responsabili delle aree potenzialmente 
a rischio di corruzione, finalizzata ad una 
prima verifica del risk assessment, volta a 
rilevare eventuali esigenze di misure spe-
cifiche da implementare ed in relazione al 
ruolo svolto da ciascun soggetto all’interno 
dell’azienda;
una formazione generica dedicata a tutti gli 
operatori delle aree sensibili per rafforzar-
ne la consapevolezza dei comportamenti 
da tenere nello svolgimento della propria 
attività, al fine di evitare il rischio di abuso 
del potere del proprio incarico a vantaggio 
di interessi privati propri e di terzi.

Come previsto dal Piano Nazionale An-
ticorruzione, gli enti di diritto privato in 
controllo pubblico (categoria di enti nel-
la quale rientra CADF SpA) - che hanno 
adottato i modelli di organizzazione e 
gestione del rischio sulla base del D.Lgs. 
231/2001 - possono estenderne l’ambito 
di applicazione a tutti quelli considerati 
nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, 
anche in relazione al tipo di attività svol-
to dall’ente. Le attività individuate come 

potenzialmente esposte al rischio di cor-
ruzione sono quindi state classificate con 
riferimento alle aree a rischio di cui all’art. 
1, comma 16, della L. 190/2012 e indicate 
nel PNA nella tabella Allegato 2 “Aree di 
rischio comuni e obbligatorie”. Le stesse 
attività sono state sottoposte ad una ul-
teriore valutazione del rischio, rispetto a 
quella già effettuata per le finalità di cui al 
D.Lgs. 231/2001, adottando la metodologia 
definita nel PNA, in particolare secondo i 
criteri indicati nella tabella Allegato 5 “La 
valutazione del livello di rischio”. Detti cri-
teri sono stati verificati e adeguati nella 
terminologia e integrati con ulteriori spe-
cifiche voci per meglio tenere conto del 
contesto di operatività della Società. Pre-
via consultazione e coinvolgimento dei re-
sponsabili delle aree a rischio, sono quindi 
state definite le modalità per il trattamen-
to del rischio residuo con l’individuazione 
di ulteriori misure per neutralizzarlo; per 
le ulteriori misure individuate rispetto a 
quelle già in essere, sono state definite 
le responsabilità e i tempi di attuazione 
come riportato nel par. 4.1 “La pianificazio-
ne delle ulteriori misure di prevenzione”.

Per le finalità del Piano di Prevenzione della 
Corruzione, nel 2015, sono stati oggetto di 
valutazione d’idoneità sia il contenuto del 
Codice Etico sia le prescrizioni di tipo com-
portamentale (contenute nella Parte spe-
ciale A del Modello di Organizzazione). 
Le valutazioni hanno avuto esito positivo e 
sono ritenute efficaci ai fini della preven-
zione di comportamenti corruttivi definiti 
dalla Legge n.190/2012 e dal PNA. P
revia tale considerazione, si è ritenuto, co-
munque, opportuno adottare e comunicare 
- ai diversi organi aziendali e ai dipendenti 
- le seguenti azioni atte a rendere coerente 
il Codice Etico con il Piano di Prevenzione: 
(1) collegare il Codice Etico alle misure con-
tenute nel Piano di Prevenzione della Corru-
zione, specificando gli obblighi di collabo-
razione dei dipendenti con il Responsabile 
per la Prevenzione della Corruzione; 
(2) indicare nel Codice Etico, gli adempi-
menti attuati e programmati per la traspa-
renza e l’integrità, prevedendo regole volte 
a favorire un comportamento collaborativo 
da parte dei titolari degli uffici tenuti a ga-
rantire la comunicazione e l’accesso civico.
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CODICE ETICO

Si tratta di un documento in cui sono con-
tenuti diritti, doveri e responsabilità dell’a-
zienda nei confronti degli stakeholder. Se 
le norme, infatti, definiscono la struttura 
e i limiti dell’impresa, i codici etici con-
sentono di risolvere i problemi riguardan-
ti situazioni di corruzione diffusa o crisi 
generale di immagine, discrezionalità o 
abuso di autorità e slealtà nelle relazioni 
di delega, corporate governance, reputa-
zione, norme. Il documento è volontario 
e ufficiale, viene approvato dal Consiglio 
di amministrazione e impegna l’azienda, i 
suoi collaboratori e tutti coloro che contri-
buiscono a creare valore.

Tabella 2 Indicatori connessi alla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità - 2015

2015

Processi valutati per rischi legati alla corruzione  18

Casi confermati di corruzione Nessun caso accertato

Casi confermati in cui i dipendenti sono stati licenziati o puniti per 
corruzione

Nessun caso accertato

Casi confermati quando i contratti con i partner commerciali sono stati 
chiusi o non rinnovato a causa di violazioni relative alla corruzione

Nessun caso accertato

Casi giuridici pubblici riguardanti la corruzione proposta contro l’orga-
nizzazione o i suoi dipendenti durante il periodo di riferimento e gli esiti 
di tali casi

Nessun caso accertato

Livello di rischio residuo dei processi valutati Accettabile (basso/
medio)

Membri dell’organo di governo a cui sono state comunicate le politiche 
di anticorruzione dell’organizzazione

3 Amministratori 
(100%)

Percentuale di dipendenti a cui sono state comunicate le politiche di 
anticorruzione dell’organizzazione

Tutti i dipendenti 
(100%) attraverso la 
intranet aziendale.

Soci d’affari a cui sono state comunicate le politiche di anticorruzione 
dell’organizzazione

Non sono presenti soci 
d’affari

Organi di governo che hanno ricevuto formazione sulla lotta alla corru-
zione

Nessuno

Lavoratori che hanno ricevuto formazione sulla lotta alla corruzione 17 dipendenti
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I dipendenti di CADF 
“L’acquedotto del Delta”

Il personale CADF nel 2015 conta 139 lavora-
tori, di cui 8 rientranti all’interno delle cate-
gorie protette. 

Figura 3 Composizione dell’organico aziendale
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Nell’ultimo anno, l’azienda CADF ha curato 
6 nuove assunzioni tenuto conto delle ne-
cessità aziendali e dell’uscita dall’azienda 
di 10 lavoratori nei due anni precedenti, per 
pensionamento, licenziamento o scadenza 
del contratto. 
La maggior parte dei collaboratori sono di 
sesso maschile vista la prevalenza di inca-
richi tecnici nelle funzioni aziendali. Il 56,8% 
dell’organico è inquadrato nella qualifica di 
operaio. Il 51,8% del personale ha più di 50 
anni. 

13
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Figura 4 Distinzione dell’organico per sesso
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Figura 5 Distinzione dell’organico per qualifica professionale
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Figura 6 Distinzione dell’organico per età
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Una prima analisi – dei dati 2015 rispetto ai 
dati 2014 - mostra che la percentuale di lau-
reati è cresciuta del 20%, un incremento del 
4,1% si riscontra nella classe dei diplomati; 

di contro, in diminuzione (-9%) coloro che 
hanno la licenza media.  

Figura 7 Distinzione dell’organico per titolo di studio
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Contestualmente, crescono i soggetti con 
livello contrattuale più elevato: frutto di 
maggiori competenze e di una politica sem-

pre più diretta a riconoscere il valore del 
lavoro degli individui. 

Tabella 3 Distinzione dell’organico per livelli contrattuali – confronto triennale

2013 2014 2015

Dirigente 3 3 3

Quadro 4 4 5

Livello 8 13 13 14

Livello 7 3 3 4

Livello 6 15 15 14

Livello 5 29 28 28

Livello 4 28 27 26

Livello 3 47 45 44

Livello 2 1 1 1

Livello 1 0 0 0
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Quasi la totalità dei dipendenti CADF è as-
sunta con contratto a tempo indeterminato, 
a garanzia di una politica di fidelizzazione 
dei collaboratori e di creazione di valore 
sociale sul territorio. In tale ambito, infatti, 
CADF si fa promotrice di strategie impronta-
te alla stabilità, alla continuità del rappor-

to lavorativo nonché al reclutamento delle 
risorse prevalentemente nel territorio, ove 
eroga i propri servizi. 

Figura 8 Distinzione dell’organico per tipologia contrattuale 
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Di tale forte radicamento di CADF nel terri-
torio ne è testimonianza il fatto che l’84,2% 
dei lavoratori è residente nei 13 Comuni di 
Berra, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fisca-

glia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, 
Lagosanto, Mesola, Ostellato, Ro, Tresigallo.

Figura 9 Distinzione dell’organico per provenienza territoriale
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La fidelizzazione all’azienda è confermata, 
inoltre, dal basso tasso di assenteismo, de-
crescente nel triennio (dal 7,47% del 2013, 
al 6,29% del 2014, al 5,73% del 2015) e prin-
cipalmente imputabile, nell’ultimo anno, 

a casi di malattia. Al contempo, sono dra-
sticamente diminuite le ore di assenza per 
sciopero.

Figura 10 Tasso di assenteismo del personale
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Tabella 4 Le relazioni sindacali: i principali indicatori

RELAZIONI  
SINDACALI

2013 2014 2015

% Dipendenti iscritti al sindacato 52,52 51,47 48,92

Ore di assenza per sciopero 728 204 8

Ore di assenza per sciopero per dipendente 5,06 1,42 0,06

A supporto, inoltre, si consideri che quasi i 
tre quarti del personale lavora per l’azienda 
da oltre 10 anni: ciò rappresenta un altro ri-
levante fattore che testimonia un’alta fide-
lizzazione della risorsa umana verso CADF. 
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Figura 11 Distinzione dell’organico per anzianità di servizio
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Gli stakeholder di CADF

I collaboratori di CADF unitamente agli or-
gani di governance sono i protagonisti del 
processo prodigato da CADF nel creare va-
lore sia sociale che economico sul territorio 
e nella tutela della risorsa idrica e dell’am-
biente nel suo complesso. Nella loro attivi-

tà quotidiana sono supportati e affiancati 
da molteplici soggetti e gruppi, i quali si 
relazionano con l’azienda nei processi a 
monte o a valle delle attività aziendali e/o 
determinano vincoli (normativi e non) ed 
opportunità al suo operare.

Gli organi di controllo
Sono i garanti istituzionali del rispetto dell’impatto ambientale delle 
diverse attività e del rispetto dei regolamenti e normative di settori.
Rientrano in quest’ultimo aggregato ad esempio i funzionari dell’a-

zienda sanitaria locale, i referenti del Parco Delta del Po e dei Consorzi 
di Bonifica, l’Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente.

Gli organi di governance
Si comprendono in questa 

categoria i membri degli or-
gani volitivi dell’azienda CADF, 
protagonisti del processo di 
definizione delle linee stra-
tegiche. Rientrano in questa 

categoria i sindaci dei comuni 
del territorio, in qualità di soci 

dell’azienda CADF SpA.

I collaboratori
Sono gli individui che prestano 
la loro attività lavorativa nell’a-
zienda e con la loro professio-
nalità e competenza supporta-
no gli organi di governance nel 
perseguimento delle finalità di 
pubblica utilità dell’azienda.

Il territorio
Rientrano in questa categoria 
tutti gli stakeholder del terri-
torio di riferimento, compresa 

la comunità in genere e le 
generazioni future, titolari del 
diritto umano fondamentale di 
fruizione della risorsa idrica e 

della salvaguardia dell’ambien-
te naturale. È in questo senso 

che s’inquadrano le azioni verso 
gli istituiti scolastici promossi 
dal Centro di Educazione Am-

bientale, braccio di sensibilizza-
zione del CADF, verso gli enti di 
ricerca pubblici o privati nella 

direzione di miglioramento con-
tinuo e incentivazione di azioni 

di ricerca e sviluppo.

I fornitori di beni e
servizi

Sono aziende che forniscono 
i prodotti ed erogano i servizi 
idonei a consentire l’esercizio

dell’attività aziendale. Nell’am-
bito della corretta, efficiente ed 

efficace gestione del servizio 
del ciclo idrico integrato, il 

loro ruolo è cruciale anche per 
attività di ricerca e sviluppo. Tra 

i fornitori di servizi un’impor-
tanza rilevante assumono i 

“tecnici” cioè biologi, chimici, 
ingegneri, geometri che come li-
beri professionisti o dipendenti 
di altre società, prestano le loro 

competenze per particolare 
esigenze sia di progettazione 
che di manutenzione al CADF 

mediante rapporti routinari che 
assicurano tempestività e qua-
lità a tutti i processi a favore di 

utenti e clienti.

Gli utenti
Rappresentano i «clienti» 

dell’azienda: fruitori del servizio 
idrico integrato erogato. Sono 
cittadini, appartenenti al terri-

torio dei 13 comuni, che doman-
dano il servizio di acquedotto, 
depurazione e fognatura nel 
rispetto della tutela dell’am-

biente naturale. A garanzia del 
perseguimento di politiche 
di sostenibilità a favore del 

cittadino/utente, i comuni del 
territorio – con i propri uffici 
e i propri rappresentanti – si 

relazionano con l’azienda.

I clienti
Rappresentano anch’essi 

«clienti» dell’azienda: sono i 
beneficiari di servizi specifici 
quali analisi chimiche, smal-

timento reflui, smaltimento per-
golati da discarica, costruzione 

reti idriche. Possono essere 
aziende private, enti pubblici 
territoriali, organizzazioni del 
terzo settore che operano in 

regime di libero mercato.
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Il territorio di influenza  
di CADF: il quadro demografico 
ed economico

Il territorio – ove CADF opera – corrisponde 
all’area urbana ed extraurbana di 13 Comu-
ni appartenenti alla Provincia di Ferrara. 
La natura dell’attività, potenzialmente ad 
elevato impatto ambientale, il carattere 
“locale” della gestione aziendale e la confi-
gurazione giuridica a intera partecipazione 
pubblica dell’azienda denota una respon-
sabilità socio-ambientale di CADF nell’in-
tera area. La mitigazione degli impatti sul 
patrimonio naturale, la creazione di posti 
di lavoro, la tutela della risorsa idrica qua-
le bene comune sono i principali fattori che 
spiegano il legame tra CADF e il territorio 
di riferimento. Sempre più stretta si mostra 
la relazione tra i Comuni (e, in particolare, 
i sindaci nella loro veste di rappresentan-
ti dei cittadini) e le risorse umane operanti 
all’interno dell’azienda: relazione fondata 
su scambi informativi, consulti, autorizza-
zioni, divieti ma anche su una forte colla-
borazione nella definizione delle strategie e 
delle azioni da attuare. La veste di socio che 
ricopre ciascun Comune accresce il legame 
e l’interdipendenza esistente.

Il territorio d’interesse di CADF presenta 
dei caratteri demografici, economici e di 
qualità di vita che fanno da cornice all’agire 
quotidiano. L’intera area geografica di ero-
gazione del servizio si estende per 1.312,70 
kmq, interamente pianeggiante, ed ab-
braccia 13 comuni di diversa estensione. La 
densità ammonta a 133,8 abitanti per kmq 
(fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne – At-
lante delle Competitività delle Province e 
delle Regioni, ultimo aggiornamento dispo-
nibile al 31-12-2012), nettamente al di sotto 
della media nazionale (197,5) e di quella del 
Nord - Est (184,5). Il territorio presenta la 
più estesa superficie pianeggiante dopo le 
province di Foggia e Lecce.

Tabella 5 Estensione del territorio di riferimento 

kmq

Berra 68,62

Codigoro 169,79

Comacchio 283,77

Copparo 157

Fiscaglia 115,72

Formignana 22,33

Goro 31,38

Jolanda di Savoia 108,09

Lagosanto 34,23

Mesola 84,25

Ostellato 173,7

Ro 43,03

Tresigallo 20,79

1.312,7

Fonte: www.comuni-italiani.it 

*Dal 1° gennaio 2014, in applicazione della L.R. n. 18 
del 7 novembre 2013, i Comuni di Massa Fiscaglia, 
Migliarino e Migliaro, mediante fusione, hanno 
dato origine al nuovo e unico COMUNE DI FISCAGLIA.

Nel territorio d’influenza dell’azienda (13 co-
muni) la popolazione complessiva al 1.1.2016 
(Fonte: Ufficio Anagrafe dei Comuni) è di 
100.519 individui, variamente concentrata 
nelle diverse aree comunali. Mediamente, 
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il 51,2% del totale della popolazione è rap-
presentato da donne; tale segmentazione è 
pressoché analoga nei diversi comuni. 

Tabella 6 Popolazione residente nei comuni di CADF – 1.1.2016

COMUNI MASCHI FEMMINE TOTALE

Berra 2.372 2.495 4.867

Codigoro 5.729 6.302 12.031

Comacchio 11.514 11.082 22.596

Copparo 7.874 8.690 16.564

Fiscaglia 4.460 4.649 9.109

Formignana 1.331 1.455 2.786

Goro 1.830 1.967 3.797

Jolanda di Savoia 1.453 1.526 2.979

Lagosanto 2.373 2.549 4.922

Mesola 3.374 3.556 6.930

Ostellato 3.017 3.183 6.200

Ro 1.575 1.676 3.251

Tresigallo 2.117 2.370 4.487

I settori più rilevanti dell’economia locale 
(dati provinciali registrati al 31-12-2012 da 
fonte Istituto Guglielmo Tagliacarne – At-
lante delle Competitività delle Province e 
delle Regioni, ultimo aggiornamento dispo-
nibile) sono l’agricoltura e il commercio (ove 
agiscono il 44,1% delle imprese). In aggiun-
ta, il tasso di disoccupazione si mostra in 
crescita di 6 punti percentuali circa dal 2008 
(rilevato pari al 4,8%). Se si presta atten-
zione alle infrastrutture economiche – reti 
ferroviarie, stradali, porti, reti bancarie, reti 
telematiche – si rileva che, il contesto pro-
vinciale si pone al 72° posto tra le province 
in Italia.
Gli input informativi sul contesto econo-
mico aiutano a comprendere lo sforzo pro-
mosso da CADF nel preservare l’ambiente 
naturale e creare posti di lavoro, caratteriz-
zandosi sempre più come azienda di grandi 
dimensioni ma ad alto impatto “locale”.
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Il ciclo idrico 
integrato
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Il ciclo idrico integrato… in pillole

SERVIZIO ACQUEDOTTO

Copertura del fabbisogno civile sul territorio 100%

Popolazione residente servita (oltre alle presenze turistiche) 100.519

Impianti di potabilizzazione 2

Condotte primarie di adduzione (km) 329

Condotte di distribuzione (km) 2.019,31

N. impianti di sollevamento e di accumulo delle acque potabilizzate 19

Capacità di accumulo complessiva in mln di mc 44.270

Acqua captata da pozzi golenali (m3) 8.983.818

Acqua captata da fiume Po (m3) 6.798.866

Acqua immessa in rete (m3) 15.516.392

Acqua erogata alle utenze (m3)    (*) 10.588.564

Numero di campionamenti in regime di autocontrollo 1980

Numero di parametri analizzati in regime di autocontrollo 28500

Numero campionamenti AUSL 253

% di conformità 96%

SERVIZIO FOGNATURE 

Percentuale di copertura sul territorio del servizio fognature 87,6%

Rete fognaria (km) 951

n. impianti di sollevamento acque reflue 191

SERVIZIO DEPURAZIONE 

n. impianti di depurazione 47

Potenzialità della complessiva capacità di depurazione 323.153 AE

Acqua depurata prima di essere rilasciata nell’ambiente (m3) 14.435.431

Percentuale di utilizzo della capacità depurativa 85,4%

Numero campionamenti in regime di autocontrollo 680

Numero parametri analizzati in regime di autocontrollo 9.750

Numero campionamenti ARPA 22

% di conformità 95,5%

(*) Al lordo degli interscambi con altri gestori, dei lavaggi, degli accumuli e delle perdite lineari
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CADF opera su un territorio che presenta 
un’estensione di circa 1300 kmq (l’area ur-
bana ed extraurbana dei 13 comuni appar-
tenenti alla Provincia di Ferrara, ai quali 
l’azienda presta il proprio servizio), con una 
popolazione residente di circa 102.000 uni-
tà che nel periodo estivo diventa pari a cir-

ca 200.000 unità. Con un numero comples-
sivo di utenze servite pari a 68.783, fornisce 
ogni anno acqua potabile per circa 10,588 
Mln di mc. 
Nell’ambito di questo territorio CADF garan-
tisce la gestione del ciclo idrico integrato, 
ossia la gestione delle fasi di: 

APPROVVIGIONAMENTO DELLA RISORSA IDRICA DALL’AMBIENTE 
PRODUZIONE, ANALISI QUALITÀ E DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILIZZATA

SERVIZIO 
ACQUEDOTTO

COLLETTAMENTO FOGNARIO DELLE ACQUE REFLUE 
DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE
ANALISI QUALITÀ ACQUE DEPURATE E RESTITUZIONE DELLE ACQUE STESSE 
ALL’AMBIENTE

SERVIZIO 
FOGNATURE E 

SERVIZIO 
DEPURAZIONE

Si tratta di una gestione che presenta eleva-
ti gradi di complessità, risultando implicita 
la necessità di eseguire in modo coordina-
to, continuativo e controllato tutte le diver-
se fasi del ciclo idrico integrato attraverso 
un’articolata rete di strutture e infrastrut-
ture, nonché attraverso una significativa 
presenza sul territorio di operatori. Sensibi-
le alle esigenze dell’utente e dell’ambiente, 

CADF riserva una particolare attenzione alle 
attività dirette a perseguire l’eccellenza nel 
controllo di qualità della risorsa idrica: sia 
di quella che, captata dall’ambiente, viene 
potabilizzata e immessa in rete; sia di quel-
la che, depurata, viene nuovamente rila-
sciata nell’ambiente. 
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I servizi erogati da CADF

Il servizio idrico integrato è erogato a bene-
ficio dei cittadini nel territorio di riferimen-
to (utenti) attraverso:
la fornitura di acqua per uso pubblico e/o 
privato (uso domestico, non domestico, zo-
otecnico e antincendio);
la gestione delle reti di fognatura e depu-
razione nei comuni di influenza allo scopo 
di assicurare la raccolta e convogliamento 
delle acque reflue nella pubblica fognatura 
e il loro trattamento mediante impianti di 
depurazione a presidio della fase di restitu-
zione delle acque trattate all’ambiente;
il servizio di controllo ambientale realizza-
to mediante analisi di laboratorio finalizza-
te ai controlli fisico-chimico- batteriologici 
sull’intero processo e, di conseguenza, su 
ognuna delle fasi di produzione, distribu-
zione e depurazione delle acque.
L’erogazione dei servizi suddetti crea valo-

re nei comuni, ove i singoli utenti risiedono, 
grazie agli investimenti infrastrutturali at-
tuati sul territorio e la garanzia della massi-
mizzazione dei livelli qualitativi.
Analisi chimiche specifiche, smaltimento 
reflui e percolati da discarica sono attività 
aziendali integrative svolte da CADF a favo-
re di clienti privati.
La natura dell’operato aziendale, potenzial-
mente ad alto impatto ambientale, favori-
sce l’istaurarsi continuo di relazioni con 
enti di ricerca, enti territoriali, enti locali, 
imprese, organizzazioni appartenenti al 
terzo settore, etc. Tali rapporti sono fina-
lizzati a identificare soluzioni che assicuri-
no tutela e salvaguardia dell’ambiente na-
turale e delle risorse del territorio, sia nel 
rispetto di norme nazionali o comunitarie, 
sia in ottemperanza alla responsabilità eti-
ca dell’agire aziendale.

Territorio

Costruzioni reti e impianti
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Servizio di controllo ambientale

Analisi chimiche

Smaltimento reflui
e percolati da discarica

ACQUEDOTTO  Captazione

   Produzione

   Distribuzione

Centro di educazione 
ambientale

FOGNATURA  Fognature

E DEPURAZIONE Depurazione
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Il Servizio Acquedotto 

Erogare il servizio relativo all’acquedotto 
comporta la gestione della fase della cap-
tazione e produzione e della fase di distri-
buzione, entrambe direttamente gestite da 
CADF: dalla fonte primaria della risorsa idri-
ca fino alla disponibilità per il singolo uten-
te dell’acqua potabile.
La fase di captazione e produzione utilizza 
due impianti di potabilizzazione dislocati 
rispettivamente a Ro e a Serravalle.
La fase di distribuzione è indirizzata al 
conferimento dell’acqua potabile (a suffi-
cienza e con la giusta pressione) a tutti gli 
Utenti. Tale fase comporta la gestione delle 
tubazioni e degli impianti di sollevamento 
e accumulo in grado di consentire l’attua-
zione dei processi che vanno dall’adduzione 
all’allacciamento della singola utenza.

Il servizio Acquedotto consente di dotare 
l’utenza di acqua per:
(usi potabili)
- uso per settore produttivo
- uso civile domestico
- uso civile non domestico, inteso come 
consumi pubblici (scuole, ospedali, edifici 
pubblici, centri sportivi, ecc...)
- altri usi, relativi ai settori commerciali, ar-
tigianali e terziario in genere.

L’analisi delle caratterizzazioni riguardanti 
le strutture e le infrastrutture che sostan-
ziano il Servizio Acquedotto gestito da CADF 
si possono ricondurre a tre ambiti:
centrali di approvvigionamento (captazio-
ne) e di potabilizzazione della risorsa idri-
ca, intercettata da acquiferi superficiali e 
da acquiferi di falda profonda;
serbatoi pensili o vasche di accumulo con 
impianti di spinta;
rete di distribuzione.

Centrali di 
approvvigionamento idrico 
e di potabilizzazione 

Nei comuni di Ro e Berra sono presenti due 
centrali, nelle quali avviene il processo di 
captazione della risorsa idrica, di potabi-
lizzazione e di immissione nella rete di di-

stribuzione dell’acqua potabile destinata 
ai cittadini e alle aziende del territorio. Le 
centrali consentono, quindi, di eseguire, 
nell’ambito del Servizio Acquedotto, la pre-
liminare fase di captazione e di trattamenti 
mirati ad assicurare che le caratteristiche 
dell’acqua da immettere in rete siano con-
formi a quelle previste dalle normative na-
zionali ed europee per l’acqua destinata al 
consumo umano. Le centrali sono collegate 
da una condotta di grosso diametro che, 
consentendone interscambi, ne ottimizza 
l’utilizzo in funzione delle caratteristiche 
delle acque da potabilizzare, delle richieste 
dell’utenza e della necessita di preservare 
e tutelare le fonti di approvvigionamento. 
Poste a 25 km di distanza l’una dall’altra, 
assicurano la continuità del servizio in caso 
di indisponibilità temporanea di una delle 
due fonti. I prelievi avvengono per il 50% da 
falde profonde e per il 50% da acque super-
ficiali (fiume Po).

La centrale di Serravalle (frazione 
del comune di Berra)

Si approvvigiona direttamente dal fiume 
Po. Prima di essere immessa in rete l’acqua 
viene raccolta e trattata in bacini di decan-
tazione e filtrazione per abbattimento delle 
sostanze in sospensione; gli eventuali com-
posti organici presenti nell’acqua greggia 
vengono abbattuti da filtri a carboni attivi. 
Il prelievo massimo e di 550 litri al secondo. 
Sono presenti strumentazioni on line con 
rilevazioni e allarmi in automatico nei punti 
rete per le sostanze da tenere sotto con-
trollo (Ph, conducibilita, cloro libero, torbi-
dita), nei punti di entrata dei filtri a sabbia 
e a carbone, e nel punto di greggia del Po.

La centrale di Ro

Si approvvigiona nel sottosuolo da falda. 
L’impianto di captazione, sollevamento ed 
invio in Centrale di potabilizzazione di Ro 
e costituito da n° 28 pozzi, di cui 11 dislo-
cati all’esterno dall’area di pertinenza della 
Centrale, in fregio all’argine destro del fiu-
me Po, verso ovest, n° 7 pozzi ubicati all’in-
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terno dell’area della Centrale stessa e n° 10 
nell’area golenale del fiume Po in località 
Guarda Ferrarese. L’acqua, emunta da una 
falda sotterranea protetta, viene solleva-
ta da elettropompe sommerse, installate 
all’interno dei pozzi, e condotta diretta-
mente mediante tubazioni al collettore 
principale della Centrale. In funzione della 
richiesta di acqua si procede all’avviamento 
e/o spegnimento dei pozzi eseguendo tut-
te le operazioni dalla sala di controllo della 
Centrale. L’acqua estratta da 28 pozzi pro-
fondi viene raccolta e trattata per l’abbatti-
mento delle sostanze indesiderate prima di 
essere immessa in rete; gli eventuali com-
posti organici presenti nell’acqua greggia 
vengono abbattuti da filtri a carboni attivi; 
il prelievo massimo è di 500 litri al secon-
do. Anche in questa centrale sono presen-
ti strumentazioni on line con rilevazioni e 
allarmi in automatico nei punti rete per le 
sostanze da tenere sotto controllo (ammo-
niaca, Ph, conducibilità, cloro libero, torbi-
dità), nei punti di pre-accumulo e nel punto 
di greggia dei pozzi.

Il trattamento “filtrazione biologica”  
nella Centrale di Ro

L’acqua greggia potabilizzata nella centra-
le di Ro Ferrarese, proviene da pozzi pro-
fondi 50 m, ed è caratterizzata dalla pre-
senza di ammoniaca, ferro e, in quantità 
minore, manganese. Si tratta di sostanze 
indesiderate di origine naturale, perché 
derivano dalla tipologia idrogeologica dei 
terreni, piuttosto comune per numerose 
zone della pianura Padana. Il trattamento 
di potabilizzazione della centrale di Ro è 
interamente effettuato tramite il proces-
so a filtrazione biologica che permette di 
raggiungere elevati standard di qualità 
dell’acqua potabilizzata. Ne deriva una ri-
duzione dell’utilizzo di prodotti a base di 
cloro, consentendo un risparmio di circa 
1.100 tonnellate/anno di ipoclorito di sodio. 
La tecnica d’ossidazione biologica consiste 
nella trasformazione delle sostanze ridu-
centi contenute nell’acqua da trattare, per 
opera di una massa di batteri aerobi fissa-
ti sul letto filtrante attraversato dall’acqua 
in presenza d’ossigeno. In presenza di ele-
vate concentrazioni di azoto ammoniaca-

le, è necessario dosare ossigeno puro in 
aggiunta a quello trasferito naturalmente 
nella fase ossidativa che prevede insuffla-
zione di aria. L’ammoniaca è ossidata a ni-
trato, ferro e manganese rispettivamente 
a idrossido e biossido insolubili eliminati 
come fanghi intercettati dalla filtrazione 
a sabbia. Le colonie di batteri nitrificanti 
rimangono aderite al letto filtrante (sab-
bia), dove trovano il supporto per vivere 
e moltiplicarsi; saltuariamente la parte in 
eccesso viene eliminata con gli idrossidi di 
ferro e biossido di manganese durante le 
fasi di lavaggio dei filtri.

Rete idrica ed impianti di 
sollevamento e di accumulo

Assicurare la distribuzione dell’acqua pota-
bile a tutti gli utenti comporta la gestione 
delle condotte e degli impianti di solleva-
mento e di accumulo in grado di consen-
tire l’attuazione dei processi che vanno 
dall’adduzione all’allacciamento della sin-
gola utenza. La rete primaria di condotte 
adduttrici a servizio degli impianti di solle-
vamento e di accumulo si snoda all’interno 
del territorio d’influenza dell’azienda rag-
giungendo una lunghezza complessiva di 
circa 329 km. Gli impianti di sollevamento e 
di accumulo (19, per un volume complessivo 
di 36.170 mc ai quali si deve aggiungere la 
capacità di stoccaggio delle centrali di ulte-
riori 8.100 mc ) svolgono la funzione di com-
pensare adeguatamente le variazioni gior-
naliere delle richieste d’acqua delle utenze. 
Il processo di distribuzione dell’acqua po-
tabile alle utenze locali è da ultimo reso 
possibile da una capillare rete di condotte 
distributrici la cui lunghezza complessiva è 
pari a circa 2.019 km.
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Tabella 7 Estensione delle tubazioni di rete (km)

2013 2014 2015

Condotte adduttrici 329,05 328,6 329,0

Condotte distributrici 2.006,64 2.015,19 2019,31

Figura 12 Dotazione pro-capite di risorsa idrica potabilizzata (l/ab)
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2015

Opere di riqualificazione delle reti sono costantemente effettuate da CADF, al fine di preservare il deterio-
ramento naturale delle condotte, derivato dalle infiltrazioni d’acqua nelle microporosità del calcestruzzo. 
Unitamente, sono eseguite sostituzioni di vecchie tubazioni in cemento-amianto con tubi in PVC, con investi-
menti a medio-lungo termine.

Trattamento di protezione interna  
della condotta Ro - Collinara

La condotta per acqua potabile Ro – Col-
linara è la principale adduttrice dell’ac-
quedotto CADF SpA, trasportando l’acqua 
prodotta dalla centrale di Ro sulla costa, 
e servendo in derivazione i comuni di Fi-
scaglia, Ostellato e la città di Comacchio. 
Quest’opera, lunga circa 50 km, costituita 
in due principali tronconi, il Dn 800 dal-
la centrale di Ro ad Ostellato e DN 900 
da Ostellato a Collinara, è stata costruita 
nel 1984 con tubazioni in acciaio. Questo 
materiale, a causa della corrosione inter-
na, rilascia elevate concentrazioni di ferro 
nell’acqua, soprattutto nella parte ter-

minale DN 900. Per limitare la corrosione 
interna è utilizzato un prodotto a base di 
polifosfati e zinco. Si tratta di un reagente 
ad uso alimentare che è dosato in conti-
nuo in maniera proporzionale alla portata. 
Il prodotto è aggiunto in concentrazione di 
20 ppm. La funzione del reagente è quella 
di inibire la corrosione dell’acciaio attra-
verso la formazione di uno strato protet-
tivo ferro-fosfato-calcico sulle pareti della 
tubazione, evitando il deposito dell’idros-
sido ferrico responsabile della colorazione 
gialla dell’acqua.
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Il servizio fognature  
e depurazione

Rete fognaria e impianti  
di sollevamento

La rete fognaria è il complesso delle opere 
attraverso cui sono portate al trattamento 
di depurazione le acque reflue domestiche, 

quelle industriali e parte delle acque mete-
oriche. La copertura del servizio fognature 
nel territorio non è ancora al 100% (come in-
vece avviene per il servizio acquedotto). Con 
951 km di rete fognaria, la copertura si atte-
sta all’87,6 nel 2015 (+0,23% rispetto al 2014).

Figura 13 Lunghezza della rete fognaria (km)

2013 2014 2015

Lunghezza della rete Km

945

950 951

La rete fognaria è distinta in:
(condotte)  fognatura bianca, convogliante acque meteoriche
  fognatura nera, convogliante acque di rifiuto
  fognatura mista, convogliante sia le prime che le seconde

L’incidenza di reti nere sul totale si attesta 
su valori superiori al 13% mentre le reti mi-
ste rappresentano quasi il 73% del totale. 

Gli impianti di sollevamento delle acque 
reflue sono 191 (+ 9 unità rispetto al 2014). 
Le acque reflue possono provenire da tre 
diverse fonti:

PRODUTTORI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
- Insediamenti civili o assimilabili quali abitazioni private, scuole, centri sportivi, ristoranti, 
centri turistici e tutte quelle attività che producono reflui derivanti da metabolismo umano.
PRODUTTORI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
- Attività produttive le cui acque reflue sono caratterizzate da parametri non rientranti nei 
limiti indicati nella tabella a lato.
PRODUTTORI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
- Attività produttive le cui acque reflue sono caratterizzate da parametri reintranti nei limiti 
indicati nella tabella a lato.
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Impianti di depurazione 

Il servizio idrico integrato, si completa, 
dopo la gestione delle fasi di captazione 
e distribuzione dell’acqua potabile, con la 
gestione del sistema depurativo posto a 
presidio dell’ultima fase del ciclo idrico in-
tegrato: la restituzione della risorsa idrica 
all’ambiente. L’acqua, utilizzata per i diver-
si scopi civili, viene raccolta attraverso le 
fognature e quindi avviata nei depuratori, 
dove avviene l’abbattimento degli inqui-
nanti tramite processi fisici (filtrazione, 
sedimentazione, flocculazione) e biologici 
(degradazione aerobica della sostanza or-
ganica con batteri). Dopo aver effettuato 
gli opportuni trattamenti di depurazione si 
effettuano, da ultimo, le analisi di qualità 
finalizzate ad accertare che l’acqua in uscita 
dagli impianti presenti caratteristiche chi-
miche e biologiche conformi a quelle previ-
sti per legge. Il D. Lgs. n. 152/2006, nella sua 

parte terza, fissa i valori dei parametri che 
non devono essere superati per garantire 
la compatibilità del rilascio nei corpi idrici 
ricettori.
L’Azienda CADF gestisce attualmente 47 im-
pianti di depurazione che, con una poten-
zialità complessiva di 323.153 abitanti equi-
valenti, nel 2015 hanno complessivamente 
trattato più di mc 14.435.000 di acque reflue. 
L’utilizzo della complessiva capacità depu-
rativa è pari all’85,4%.
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Tabella 8 Impianti di depurazione per classi di potenzialità e relativi volumi di acque reflue trattate e resti-
tuite all’ambiente (anno 2015)

Classe di potenzialità N. impianti m3 % su totale

A.E. < 200 8 51.785 0,4

200 = A.E. < 2000 20 858.438 5,9

2000 = A.E. < 10.000 15 3.704.703 25,7

10.000 = A.E. ≤ 200.000 4 9.820.505 68,0

Totale 47 14.435.431 100,0

La depurazione è effettuata con la tecnolo-
gia utilizzata “a fanghi attivi” con produzione 
finale di acqua depurata e fango. Le acque 
depurate sono immesse in corsi d’acqua su-
perficiali ad una concentrazione di inquinan-
ti nei limiti previsti dalla normativa vigente 

in materia. I fanghi prodotti nei 4 impianti a 
maggior potenziale vengono smaltiti previa 
indagine chimico-fisica, in compostaggio o 
in discarica, mentre quelli prodotti nei rima-
nenti impianti sono trasportati ai depuratori 
principali per un trattamento più spinto.

Tabella 9 Focus sui volumi di acque reflue trattate e scaricate sulla costa dai depuratori

DEPURATORE 2013 2014 2015

m3 m3 m3 % su totale CADF

Comacchio 6.459.070 6.388.640 5.921.785 41,0

Codigoro 2.026.976 1.988.860 1.308.750 9,1

Goro 811.170 683.450 479.910 3,3

Bosco Mesola 725.388 726.388 735.648 5,1

Gorino 116.585 149.800 173.985 1,3

Totale 10.139.189 9.937.138 8.620.078 59,8

Tabella 10 Impianti di depurazione di maggior rilievo 

Codigoro 44.000 abitanti equivalenti

Copparo 18.000 abitanti equivalenti

Tresigallo 16.000 abitanti equivalenti

Comacchio 180.000 abitanti equivalenti

Migliarino (8000 abitanti equivalenti)

Bosco Mesola (6000 abitanti equivalenti)
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Le attività per assicurare  
la “continuità” del servizio 
idrico integrato

CADF, in considerazione della natura del 
servizio erogato - di fondamentale utili-
tà pubblica per la vita quotidiana di tutti 
i cittadini -, incardina la propria identità 
alla responsabilità di dover assicurare la 
“continuità operativa” in qualsiasi condi-
zione e circostanza. Responsabilità che 
si traduce nella capacità di prevenire e di 
impedire eventi avversi che possano pro-
vocare un’interruzione del servizio idrico 
integrato. Tale capacità, negli ultimi tempi, 
è stata costretta anche a misurarsi con i 
sempre più frequenti disordini climatici che 
generano effetti significativi sull’operativi-
tà gestionale dell’azienda. Con particolare 
riferimento al servizio acquedotto, risulta, 
quindi, inevitabile per CADF considerare 
l’impegno profuso nella logica di persegui-
re la qualità delle acque potabili in stret-
tissima correlazione con l’impegno profu-
so nella logica di perseguire la qualità del 
servizio erogato; impegno per il quale sono 
da considerare di rilevanza strategica l’affi-
dabilità di funzionamento complessivo del 
ciclo idrico integrato e la tempestività degli 
interventi quando si determinano avarie o 
malfunzionamenti.

Attività di manutenzione 
delle reti e degli impianti

L’infrastruttura creata a supporto del servi-
zio idrico integrato, erogato nel territorio di 
riferimento dei 13 Comuni, è costantemente 
soggetto a interventi di manutenzione al 
fine di assicurare la qualità e la continuità 
delle prestazioni. Gli interventi per la ma-
nutenzione delle reti idriche e fognarie pos-
sono essere di diversa natura e, ciascuno di 
essi, richiede dei tempi differenti a secon-
da delle necessità. Grazie agli strumenti di 
monitoraggio costante, alle opere di riqua-
lificazione e ai conseguenti investimenti 
effettuati da CADF negli ultimi anni, le reti 
idriche hanno richiesto progressivamente 
un sempre minor numero di interventi da 
parte di tecnici. Le reti fognarie, contraria-
mente, sono oggetto di crescenti azioni per 
preservarne il corretto uso.

Tabella 11 Numero e durata degli interventi sulla rete idrica 

2013 2014 2015

Numero Durata  
(giorni) Numero Durata  

(giorni) Numero Durata  
(giorni)

Riparazione 
allacciamento 1.312 2,04 1.240 2,38 1.542 2,26

Spostamento contatore 54 3,44 44 4,62 8 5,04

Sostituzione valvola 342 1,05 374 1,25 417 1,12

Riparazione condotta 407 3,59 364 3,92 487 3,65
Manutenzioni su parti 
condotte 337 1,07 288 1,62 264 3,91
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Tabella 12 Numero e durata degli interventi sulla rete fognaria 

2013 2014 2015

Numero Durata  
(giorni) Numero Durata  

(giorni) Numero Durata  
(giorni)

Riparazione tubazione 
e/o sfondamento 138 2,62 191 2,44 177 3,96

Costruzione condotta/
sfioro/rifacimento all.to 19 19,06 14 33,28 8 6,00

Sostituzione riquotatura 
botola 132 1,79 212 2,2 183 2,71

Costruzione pozzetto 
e/o caditoia 4 45,27 21 22,18 9 4,55

Lavaggio e pulizia 
condotta 345 0,94 365 1,28 489 1,23

Attività per la riduzione 
delle dispersioni idriche  
e degli sprechi

Appartiene in particolare all’ultimo de-
cennio la progressiva presa d’atto delle 
collettività che la risorsa idrica per utilizzi 
antropici rappresenta un bene tanto fonda-
mentale quanto limitato. Sotto quest’ulti-
mo punto di vista, l’attività CADF orientata 
alla riduzione delle dispersioni è diretta in-
terprete della crescente sensibilità riserva-
ta alla gestione eco-efficiente della risorsa 
idrica. La limitazione delle dispersioni ren-
de infatti possibile benefici diretti e indiret-
ti sotto diversi aspetti fra loro strettamente 
correlati: di ordine economico, energetico, 
ecologico. Diretti, perché concorre a limi-
tare ab origine gli sprechi della limitata ri-
sorsa idrica; indiretti perché rende possibili 
risparmi sui costi economici di gestione ba-
sati sulla riduzione dei consumi energetici, 
nonché apprezzabili riduzioni delle emis-
sioni in atmosfera legate ai processi di uti-
lizzo energetico.

La riduzione delle perdite idriche costitui-
sce uno dei problemi di maggiore interes-
se nel campo della gestione dei sistemi 
idrici, per gli aspetti economici ed am-
bientali coinvolti, in particolare in situa-
zioni di scarsità idrica. In caso di perdite, 
la valutazione economica e di fattibilità 
dell’intervento privilegia, nella maggior 

parte dei casi, azioni di riparazione. Inol-
tre, repentini interventi consentono anche 
di evitare che dalle fessure, buchi, giunti 
permeino agenti patogeni, in modo par-
ticolare se la pressione all’interno delle 
canalizzazioni dovesse diminuire a segui-
to di interruzioni per lavori. Interventi di 
riparazioni, infine, preservano i danni a 
strade e/o edifici. Gli strumenti che CADF 
SpA utilizza da alcuni anni per eseguire 
la pre-localizzazione delle perdite sono di 
vario tipo, in relazione ai luoghi e allo step 
di ricerca: sensori acustici, correlatore e 
geofono. I sensori acustici ed il correlatore 
eseguono una prima e più grossolana in-
dividuazione della perdita, affinata in un 
secondo tempo con il geofono.

In una rete idrica destinata a movimentare 
diversi milioni di metri cubi di acqua pota-
bile ogni anno, utilizzando tubazioni e in-
frastrutture spesso interrate in presenza 
di sensibili stress fisico-chimici, l’aspet-
to “dispersioni” assume dunque rilevanza 
strategica. Per contenerne l’entità ai livelli 
più bassi possibili CADF ha negli ultimi anni 
messo in campo diverse iniziative dirette a 
favorire una progressiva diminuzione del 
valore delle dispersioni idriche del servizio 
acquedotto, con l’obiettivo di arrivare a va-
lori “fisiologici”. Entrando più nello specifi-
co, CADF fronteggia il tema della riduzione 
delle dispersioni attraverso due direttrici di 
azione: le attività di contrasto alle disper-
sioni reali e le attività di contrasto alle di-
spersioni apparenti
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Attività di contrasto  
alle dispersioni reali

Al fine di contrastare l’entità delle disper-
sioni reali della rete acquedotto CADF svolge 
un intenso programma di ricerca, manuten-
zione e prevenzione. In quest’ottica, risulta 
opportuno dare evidenza al fatto che il Pia-
no di Tutela delle Acque della Regione Emi-
lia-Romagna indica il limite di 3500 m3/km 
per anno sulle perdite di rete per zone non 
urbane come obiettivo da conseguire entro 
il 2016. E, quindi, risulta opportuno dare ri-
lievo al fatto che CADF SpA ha raggiunto tale 
obiettivo già nel 2005, continuando in una 
politica volta all’efficientamento della pro-
pria rete. Secondo lo studio “Perdite e riabi-

litazione delle reti” effettuato da CADF SpA 
in collaborazione con AGAM S.p.A., ASM Pa-
via S.p.A., Padania Acque S.p.A., AMGA S.p.A., 
SMAT S.p.A., tra il 2016 e il 2021 CADF S.p.A 
raggiungerà un obiettivo di perdite di 2.570 
m3/Km. L’obiettivo è stato raggiunto già nel 
2012 e mantenuto nel biennio successivo.

Ulteriori iniziative riguardano la sostituzio-
ne delle prese antincendio senza contatore 
con prese antincendio con contatore e la 
regolarizzazione delle utenze ancora prive 
di contatore ai fini di attenuare le dispersio-
ni correlate con i “furti d’acqua”. 

Attività di contrasto  
alle dispersioni apparenti

Si tratta di attività essenzialmente centrate 
su un programma, ad oggi in fase di speri-
mentazione e di elaborazione, di sostitu-
zione e ammodernamento dei contatori 
installati. Programma nella sostanza volto 
a ridimensionare in modo significativo lo 
spinoso tema delle dispersioni apparenti, 
ossia di quelle dispersioni che non si con-

figurano come vere e proprie perdite di ac-
qua, ma come errori di misura in difetto dei 
volumi di acqua effettivamente erogati alle 
utenze rispetto ai volumi misurati da con-
tatori obsoleti. Ciò in considerazione tanto 
dei riflessi economici che discendono per 
CADF dalla mancata fatturazione di volumi 
di acqua potabile erogata ma non contabi-
lizzata; quanto dei riflessi di immagine che 
discendono per CADF dalla quantificazione 
delle perdite lineari calcolate al netto dei 
consumi autorizzati ma non misurati (volu-
mi di acqua utilizzati dall’azienda per scopi 
propri).
In via del tutto generale, può essere di uti-
lità tener presente che le prestazioni me-
trologiche dei contatori risentono, in parti-
colare:
1. dalle caratteristiche costruttive dei mi-
suratori (i.e. classe di precisione, modello, 
materiali utilizzati);
2. dall’età del dispositivo, il tempo di eserci-

Tabella 13 Parametri di confronto sulle perdite lineari – Studio AGFAM e PTA

2013 2014 2015

Studio AGFAM S.p.A. 2021 2570 2570 2570

PTA Regione E.R. Anno 2016 Valore Critico 3500 3500 3500

PTA Regione E.R. Anno 2016 Valore Riferimento 2000 2000 2000

Perdite lineari CADF 2254 2206 2099
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zio, l’entità dei volumi registrati e la qualità 
dell’acqua.
CADF, allo scopo di effettuare una stima 
della sotto-contazione volumetrica ed eco-
nomica a causa dell’imprecisione dei con-
tatori d’utenza in esercizio, ha affidato un 

incarico all’Azienda HR Wallingford. Lo stu-
dio ha in primo luogo provveduto ad effet-
tuare una ricognizione riguardante il parco 
contatori CADF in relazione alla portata e in 
relazione all’età.

Figura 14 Percentuale di distribuzione dei contatori
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Nota: Dal grafico si evince la netta preponderanza in termini quantitativi dei diametri DN13 Q 3 mc/h, che 
risultano essere circa il 90%del totale.

Le percentuali di seguito riportate sono di 
per sé rappresentative di una buona politi-
ca di contenimento dell’età del parco con-
tatori – e conseguentemente dell’errore di 
misura nel tempo – già adottata dall’azien-
da. Si precisa, infatti, che la normativa at-

tuale prevede che i nuovi misuratori di tipo 
meccanico installati possano avere un età 
massima di funzionamento di 10 anni, che 
può essere protratta a 13 anni se il contato-
re è di tipo statico.

Figura 15 Ripartizione percentuale dei contatori in funzione della fascia di età
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Lo studio ha quindi provveduto ad effet-
tuare una stima della sotto-contazione 
volumetrica ed economica dovuta all’im-
precisione dei contatori d’utenza in eser-
cizio focalizzando l’attenzione sui conta-
tori di calibro DN13 Q 3 mc/h, trascurando 
gli altri contatori di calibro maggiore. Tale 
stima si avvale di misure certificate da un 
ufficio metrico su un campione di conta-
tori in esercizio appositamente smontati 
dal parco contatori C.A.D.F. S.p.A. e inviati 

all’ufficio metrico di Asti. Sulla base dei test 
effettuati sul campione di contatori, la per-
dita presunta è stata statisticamente este-
sa all’intero parco contatori. Partendo dal 
considerare che il volume totale transitato 
sull’intero parco contatori DN 13 risulta pari 
a 6’251’848 metri cubi e successivamente 
applicando al calcolo dei volumi persi le 
curve di perdita e sensibilità approssimate 
si ottengono i seguenti valori di volumi non 
misurati (perdita):

Tabella 14 Volumi non misurati (mc)

Volume  
(metri cubi)

% (su tot  
transitato)

Errore di misura dei contatori 164 304 2,8

prelievi sotto la soglia di sensibilità 371 562 6,4

TOTALE non misurato 535 866 9,2

Una volta stimati i volumi di perdite appa-
renti dovute a mancata contabilizzazione, 
è stato proposto un possibile piano di in-
vestimento atto alla sostituzione program-
mata del parco contatori che dia il maggio-
re beneficio a C.A.D.F. S.p.A. in termini di 
miglioramento del flusso di cassa, ovvero 
valutando costi e benefici di medio-lungo 
termine legati alle diverse possibili azio-
ni di investimento nella sostituzione dei 
contatori. Non entrando nel dettaglio degli 
scenari di intervento valutati dallo studio ai 
fini di suggerire una ragionevole strategia 
di sostituzione dei contatori esistenti, ci si 
limita in questa sede a segnalare la deci-
sione aziendale di dedicare dei capitoli di 
spesa per promuovere il progressivo ag-
giornamento del parco contatori. L’impegno 
economico previsto per ogni sostituzione, 
interamente a carico di CADF, è stimato me-
diamente intorno ai 200,00 euro, compren-
sivo dell’intervento di adeguamento dell’al-
lacciamento in cui è inserito il contatore 
da sostituire e del costo medio del nuovo 
contatore.

Attività di contrasto agli usi 
impropri di acqua potabile

Un’ulteriore attività, complementare alle 
precedenti, riguarda la valorizzazione del 
concetto di differenziazione degli utilizzi 
delle acque con l’obiettivo di preservare le 
acque potabilizzate (e, dunque, destinate 
al consumo umano) da utilizzi impropri; ciò 
promuovendo delle azioni sul territorio fina-
lizzate a limitarne l’utilizzo in quei casi che 
non richiedono le caratteristiche di potabi-
lità, come ad esempio quelli che riguardano 
l’irrigazione di verde pubblico e di impianti 
sportivi. A riguardo è allo studio un progetto 
pilota diretto a promuovere sul territorio la 
realizzazione di pozzi di prima falda che, pe-
scando dalla falda più superficiale l’acqua, 
implicano benefici multipli tra i quali:
- limitare l’impiego di acqua di rete potabile 
e, per converso, aumentare la disponibilità 
dell’acqua potabile fornita dal servizio ac-
quedotto;
- diminuire i costi di gestione del servizio 
acquedotto conseguenti alla limitazione 
degli utilizzi impropri dell’acqua potabile; 
- diminuire i costi per gli utenti pubblici e 
privati grazie ai risparmi conseguibili at-
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traverso l’utilizzo di acque di prima falda a 
fronte dell’utilizzo di acqua potabile (i cui 
costi sono sensibilmente superiori);
- limitare lo sfruttamento delle risorse ac-
quifere profonde per usi non pregiati;
- attuare una protezione attiva sulle falde 
profonde, creando un effetto di richiamo di 
sostanze di origine antropica che, in assen-
za di prelievi dalla prima falda, potrebbero 
pervenire alle falde più profonde.

Strumenti a supporto  
della “continuità del 
servizio” e della riduzione 
delle dispersioni

Telecontrollo e telecomando (TLC) 
Al fine di perseguire il duplice obiettivo di 
assicurare elevati standard di qualità del 
servizio acquedotto e di contrastare il feno-
meno delle dispersioni, CADF ha nel tempo 
implementato una rete di telecomunicazio-
ne (giovandosi anche dell’utilizzo di circa 145 
km di rete in fibra ottica, concepita primaria-
mente per le operazioni di telecontrollo (os-
sia per le operazioni deputate a raccogliere 
in tempo reale i segnali quali-quantitativi 
dell’intero processo, controllandone il cor-
retto funzionamento e intercettando imme-
diatamente eventuali situazioni anomale) e 
per le operazioni di telecomando della rete 
idrica (ossia per le operazioni deputate ad 
aggiornare i parametri di regolazione, a co-
mandare, attivare operazioni di apertura/
chiusura o di regolazione degli organi elet-
tromeccanici, in ogni nodo della rete distri-
butiva e degli impianti). 
In parallelo alla rete in fibra sono stati atti-
vati sistemi basati su ponti radio (circa 70), 
dedicati agli impianti più remoti non rag-
giunti dalla rete via cavo e ad assicurare la 
comunicazione anche in caso di emergenza. 
Il sistema di telecontrollo e telecomando, 
utilizzando un centro di supervisione e un 
numero elevato di periferiche installate in 
punti strategici delle 2 centrali di potabiliz-
zazione e nella rete distributiva, consente 
di monitorare tutte le fasi del trattamento e 
distribuzione dell’acqua potabile, in funzio-
ne dei parametri impostati e delle esigenze 
delle utenze.

Modello informatico e distrettualizzazione 
della rete acquedotto
Per la gestione efficiente della rete e degli 
impianti che compongono i sistemi di addu-
zione e di distribuzione idropotabili CADF 
ha nel tempo implementato un software 
idraulico che consente la modellizzazione 
matematica dell’intero sistema. Questo, 
supportato dai sistemi TLC, consente di 
conoscere nel dettaglio il comportamento 
idraulico delle reti e degli impianti in ogni 
condizione di funzionamento, di progettar-
ne ogni intervento e opera di adeguamento 
e completamento, di disporre di strumenti 
di decisione per ottimizzarne il funziona-
mento e la gestione economica. Sulla base 
del modello idraulico si è potuto iniziare a 
pianificare sia l’attività di individuazione e 
di definizione dei distretti idraulici di mi-
sura finalizzati a poter implementare un 
controllo attivo delle perdite fisiche tramite 
il monitoraggio della portata minima not-
turna; sia l’ottimizzazione energetica degli 
impianti di sollevamento.

Risk Assessment
L’impegno profuso da CADF nella logica di 
perseguire la qualità del servizio erogato 
è altresì supportato da un’attività di Risk 
Assessment diretta alla mappatura e all’a-
nalisi dei rischi in cui l’azienda potrebbe 
incorrere, non trascurando di riservare una 
crescente attenzione ai rischi di caratte-
re ambientale. Attività orientata ad indi-
viduare rischi effettivi, minacce e criticità 
nell’ambito dei processi interni e, conse-
guentemente, definire possibili iniziative 
di miglioramento e attuare le opportune 
azioni preventive su infrastrutture, risorse 
e organizzazione.
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La responsabilità
eco-energetica
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La risorsa acqua

Strategie di captazione  
della risorsa idrica 
dall’ambiente

Per le fasi di captazione e di potabilizza-
zione CADF privilegia l’utilizzo di acqua sot-
terranea dei pozzi di Ro Ferrarese, rispetto 
all’acqua superficiale del fiume Po a Serra-
valle, in quanto a parità di costo per m³ di 
acqua prodotta (energia elettrica utilizza-
ta nelle due centrali di potabilizzazione), 
si ha un notevole risparmio sugli oneri di 
trasporto e smaltimento dei fanghi di pota-
bilizzazione, e nell’impiego di flocculanti a 
base di alluminio indispensabili per rimuo-

vere i limi e le sabbie presenti nell’acqua 
superficiale (si veda relativa tabella in pa-
ragrafo “Rifiuti”).

Acqua prelevata 
dall’ambiente, potabilizzata 
e immessa in rete 

Le tabelle seguenti forniscono un quadro 
di sintesi sui volumi di acqua annualmen-
te captati, potabilizzati, immessi in rete e, 
quindi, erogati alle utenze.

Tabella 15 Volumi di acqua greggia captata (mc)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Pozzi golenali (Centrale di Ro) 8.405.000 8.527.320 8.983.818

Fiume Po (Centrale di Serravalle) 6.606.000 6.254.698 6.798.866

Volumi complessivi captati 15.011.000 14.782.018 15.782.684

Per gli opportuni approfondimenti riguar-
danti l’argomento, sono di seguito esposti e 
commentati sia le informazioni qualitative 
che i dati quantitativi delle principali cor-
relazioni tra l’operato di CADF e l’ambiente, 
non trascurando di riservare una particola-
re attenzione ai rilevanti utilizzi energetici 
necessari per la gestione del Ciclo Idrico 
Integrato. Sotto quest’ultimo punto di vi-
sta, infatti, CADF si è da tempo fatta inter-
prete della sempre più evidente necessità 
di attribuire rilevanza strategica alla ge-
stione eco-efficiente della risorsa idrica; 
ciò a seguito dei significativi benefici diretti 

e indiretti che discendono dal prendere in 
considerazione la correlazione sempre più 
stringente fra questioni di ordine energe-
tico, economico ed ecologico. In quest’otti-
ca, nelle pagine seguenti ci si è sforzati di 
fornire una fotografia rappresentativa delle 
suddette principali correlazioni attraver-
so alcuni indicatori chiave rispettivamente 
riguardanti: la risorsa acqua (captata, po-
tabilizzata, immessa in rete, erogata alle 
utenze); le materie prime utilizzate (ricicla-
bili e non riciclabili); gli utilizzi di energia 
(indiretta e diretta); le emissioni in atmo-
sfera; la produzione di rifiuti. 
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Tabella 16 Volumi di acqua potabilizzata e immessa in rete - mc (acqua ad uso civile ed industriale) 

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015
Centrale di Ro (Acque di origine 
sotterranea) 7.732.590 7.285.896 7.86.9694

Centrale di Serravalle (Acque di 
origine superficiale) 7.066.816 7.290.950 7.709.400

Volumi complessivi (*) 14.799.406 14.576.846 15.579.094

(*) al lordo dell’interscambio con altri gestori

Tabella 17 Volumi di acqua potabile erogata alle utenze - mc (acqua ad uso civile ed industriale)

Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015

Volumi complessivi (*) 9.549.370 9.400.777 10.588.546

(*) Volumi al lordo di: errori di misura contatori, volumi erogati ma non fatturati (prelievo sotto la soglia di 
sensibilità contatori 6,4%)

Acque reflue depurate  
e restituite all’ambiente

La gestione oculata delle acque reflue 
trattate per essere restituite all’ambien-
te, unitamente ad azioni continue mirate 
all’abbattimento dei carichi inquinanti (in 
particolare solidi sospesi e particelle di 
azoto o fosforo), garantiscono la qualità del 
servizio idrico e, in particolare, della fase 
della depurazione.
Ai fini di presentare una base di valutazio-
ne attinente le performance degli impianti 
di depurazione si introducono i parametri 
principalmente utilizzati per la qualificazio-
ne delle acque reflue prima e dopo la depu-
razione:
- COD (richiesta chimica di ossigeno), che con-
sente di determinare la quantità di ossigeno 
necessaria per l’ossidazione chimica degli in-
quinanti organici presenti nelle acque;
- SST (solidi sospesi totali), che consentono 
di determinare la quantità di solidi presenti 

in sospensione nelle acque;
- Azoto totale N, composto chimico indica-
tore dell’inquinamento delle acque e pre-
sente nelle acque reflue urbane, siano esse 
agricole (fertilizzanti azotati), industriali o 
civili soprattutto in forma di azoto ammo-
niacale. È anche responsabile dei fenomeni 
di eutrofizzazione dei corsi d’acqua
- Fosforo Totale, storicamente è legato 
all’utilizzo dei tensioattivi ed è responsa-
bile dei fenomeni di eutrofizzazione delle 
acque superficiali e costiere. È sottoposto 
ad una rimozione spinta nei grandi impianti 
prossimi alla costa.
Le successive tabelle riportano le perfor-
mance degli impianti di depurazione, rag-
gruppati per classe di potenzialità, alla luce 
dei suddetti parametri. Un focus particolare 
è altresì dedicato agli impianti di depura-
zione che restituiscono le acque reflue trat-
tate sulla costa.
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Tabella 18 Impianti di depurazione per classi di potenzialità e relativi volumi di acque reflue trattate e resti-
tuite all’ambiente (anno 2015)

Classe di potenzialità N. impianti mc % su totale

A.E. < 200 8 51.785 0,4

200 = A.E. < 2000 20 858.438 5,9

2000 = A.E. < 10.000 15 3.704.703 25,7

10.000 = A.E. ≤ 200.000 4 9.820.505 68,0

TOTALE 47 14.435.431 100,0

Tabella 19 Impianti di depurazione per classi di potenzialità e relativi quantitativi di COD rimossi

Classe di potenzialità
2013 2014 2015

Ton/
anno

% su
totale

Ton/
anno

% su
totale

Ton/
anno

% su
totale

A.E. < 200 6,2 0,2 5,3 0,2 7,0 0,3

200 = A.E. < 2000 346,1 13,0 277,1 11,7 149,4 5,6

2000 = A.E. < 10.000 489,1 18,4 455,6 19,1 655,5 24,7

10.000 = A.E. ≤ 200.000 1.818,1 68,4 1.642,6 69,0 1837,4 69,4

TOTALE 2.659,5 100,0 2.380,6 100,0 2.649,3 100,0

Tabella 20 Impianti di depurazione per classi di potenzialità e relativi quantitativi di Fosforo Totale rimossi

Classe di potenzialità
2013 2014 2015

Kg/anno % su
totale Kg/anno % su

totale Kg/anno % su
totale

A.E. < 200 - - - - - -

200 = A.E. < 2000 1.496,9 3,6 799,0 2,1 1.595 3,8

2000 = A.E. < 10.000 6.544 15,7 8.815 23,7 8.923 21,1

10.000 = A.E. ≤ 200.000 33.598 80,7 27.612 74,2 31.726 75,1

TOTALE 41.638,9 100,0 37.227 100,0 42.214 100,0
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Tabella 21 Impianti di depurazione per classi di potenzialità e relativi quantitativi di Azoto Totale rimossi

Classe di potenzialità
2013 2014 2015

Ton/
anno

% su
totale

Ton/
anno

% su
totale

Ton/
anno

% su
totale

A.E. < 200 - - - - - -

200 = A.E. < 2000 8,0 2,9 2,5 0,9 8,7 2,6

2000 = A.E. < 10.000 32,4 11,5 41,6 14,7 41,7 12,4

10.000 = A.E. ≤ 200.000 239,8 85,6 238,7 84,4 286,2 85,0

TOTALE 280,2 100,0 282,8 100,0 336,6 100,0

Tabella 22 Impianti di depurazione per classi di potenzialità e relativi quantitativi di SST rimossi

Classe di potenzialità
2013 2014 2015

Ton/
anno

% su
totale

Ton/
anno

% su
totale

Ton/
anno

% su
totale

A.E. < 200 2,1 0,1 3,7 0,2 1,7 0,1

200 = A.E. < 2000 218,8 12,7 158,2 9,9 110,6 5,9

2000 = A.E. < 10.000 317,0 18,4 314,9 19,6 559,4 29,8

10.000 = A.E. ≤ 200.000 1.186,6 68,8 1.128,9 70,3 1.207,1 64,2

TOTALE 1.724,5 100,0 1.605,7 100,0 1.878,8 100,0

Tabella 23 Focus sugli impianti di depurazione che restituiscono sulla fascia costiera le acque reflue trattate 
e relativi quantitativi di COD rimossi

2013 2014 2015

Ton/
anno

% su
totale 
CADF

Ton/
anno

% su
totale 
CADF

Ton/
anno

% su
totale 
CADF

Comacchio 917,2 34,5 913,6 38,4 1.256,6 47,4

Codigoro 137,8 5,2 190,9 8,0 149,7 5,7

Bosco Mesola 99,4 3,7 84,3 3,5 96,7 3,7

Goro 54,3 2,0 47,8 2,0 43,4 1,7

Gorino 12,7 0,5 6,9 0,3 14,4 0,5

Totale 1.221,4 45,9 1243,5 52,2 1560,80 59,0
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Tabella 24 Focus sugli impianti di depurazione che restituiscono sulla fascia costiera le acque reflue trattate 
e relativi quantitativi di Fosforo Totale rimossi 

2013 2014 2015

Kg/anno
% su
totale 
CADF

Kg/anno
% su
totale 
CADF

Kg/anno
% su
totale 
CADF

Comacchio 21.827 52,4 17.441 46,9 22.503 53,3

Codigoro 1.825 4,4 1.790 4,8 2.252 5,3

Bosco Mesola 1.569 3,8 1.082 2,9 978 2,3

Goro 1.241 3,0 1.861 5,0 989 2,3

Gorino 117 0,3 63 0,2 200 0,5

Totale 26.579 63,9 22.237 59,8 26.922 63,7

Tabella 25 Focus sugli impianti di depurazione che restituiscono sulla fascia costiera le acque reflue trattate 
e relativi quantitativi di Azoto Totale rimossi

2013 2014 2015

Ton/anno % su
totale 
CADF

Ton/anno % su
totale 
CADF

Ton/anno % su
totale  
CADF

Comacchio 171,8 61,3 167,7 59,4 204,9 60,9

Codigoro 18,9 6,8 26,0 9,2 25,8 7,6

Bosco Mesola 6,0 2,1 8,6 3,0 6,9 2,0

Goro 5,1 1,8 8,5 3,0 6,1 1,8

Gorino 0,6 0,2 1,3 0,5 1,8 0,5

Totale 202,4 72,2 212,1 75,1 245,5 72,8

Tabella 26 Focus sugli impianti di depurazione che restituiscono sulla fascia costiera le acque reflue trattate 
e relativi quantitativi di SST rimossi 

2013 2014 2015

Ton/
anno

% su
totale 
CADF

Ton/
anno

% su
totale 
CADF

Ton/
anno

% su
totale 
CADF

Comacchio 607,8 35,2 543,7 33,90 853,9 45,4

Codigoro 122,9 7,1 95,7 6,00 107,6 5,7

Bosco Mesola 89,9 5,2 64,0 4,00 86,6 4,6

Goro 30,0 1,7 28,7 1,80 27,3 1,5

Gorino 6,8 0,4 4,3 0,30 17,3 0,9

Totale 857,4 49,6 736,4 46,00 1092,7 58,1
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Analisi fisico-chimiche-
battereologiche sul ciclo 
idrico integrato

CADF esegue in modo pianificato e regola-
re il monitoraggio della qualità delle acque 
potabili erogate e di quelle reflue restituite 
all’ambiente dopo la fase di depurazione.
Le attività di analisi fisico-chimica-battere-
ologica vengono svolte attraverso il labora-
torio aziendale (situato presso la Centrale 
di potabilizzazione di Ro Ferrarese), attivo 
dal 1991 con un organico composto da 7 
unità. Il laboratorio analisi esegue conti-
nui “autocontrolli” fisico-chimico-batterio-
logici a garanzia della qualità di ciascuna 
fase del ciclo idrico integrato (produzione, 
distribuzione, depurazione e rilascio delle 

acque). Mediamente, in regime di autocon-
trollo sono complessivamente effettuati 
ogni anno 5.000 campionamenti che con-
sentono di verificare circa 72.200 parame-
tri. Restringendo il campo delle considera-
zioni alle sole fasi di potabilizzazione e di 
depurazione, nel corso del 2015 sono stati 
rispettivamente effettuati, in regime di au-
tocontrollo, circa 1980 campionamenti (con 
28500 parametri analizzati) e circa 680 (con 
9750 parametri analizzati). 
Il laboratorio analisi dal 28/12/2004 ha 
acquisito la certificazione di qualità ISO 
9001:2000 e alla fine del 2009 l’aggiorna-
mento alla nuova normativa UNI EN ISO 
9001:2008 per la gestione della propria at-
tività. Le successive tabelle presentano una 
sintesi dei principali parametri esaminati 
durante le attività svolte dal laboratorio 
analisi.

Tabella 27 Principali parametri analizzati e monitorati per la verifica della qualità dell’acqua potabile

Esempi

Chimici solfati, cloruri, calcio, sodio, potassio, magnesio e nitrati

Metalli arsenico, ferro, manganese, cromo e piombo

Microinquinanti diserbanti, pesticidi e prodotti intermedi delle aziende chimico-
farmaceutiche

Microbiologici
batteri coliformi, enterococchi, escherichia coli, legionella 
pneumophila, legionella ssp, pseudomonas aeroginosa, clostridium 
perfringens, stafilococco aureo
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Tabella 28 Principali parametri analizzati e monitorati per la verifica della qualità dell’acqua reflua in in-
gresso agli impianti di depurazione e in uscita

Esempi

Parametri generici  pH, conducibilità, B.O.D. e C.O.D., materiali in sospensione totali 
Azoto ammoniacale, Azoto nitrico, Azoto nitroso, Fosforo totale TKN

Parametri specifici

Alluminio, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Ferro, Nichel, Piombo, 
Rame, Zinco, , Solfiti, Fluoruri, Fenoli, Tensioattivi anionici, 
Tensioattivi non ionici che indicano il “carico inquinante” delle acque 
di scarico e l’eventuale presenza di una componente industriale e 
Cloruri, Solfati E.coli.

Il rispetto dei limiti 
normativi previsti  
per la qualità delle acque 

In riferimento al servizio acquedotto, il 
laboratorio interno CADF provvede ad ef-
fettuare controlli sistemativi sulla qua-
lità dell’acqua potabile nell’intera zona 
del Medio e Basso Ferrarese. Le verifiche 
del laboratorio interno, associate a quelle 
dell’autorità sanitaria locale, garantiscono 
permanentemente che la fornitura di acqua 
potabile erogata da CADF presenti requisiti 
conformi a quelli previsti dalle normative 
nazionali ed europee per “l’acqua destinata 
al consumo umano”; materia, quest’ultima, 
disciplinata dal Dl 31/2001 e dal Dl 27/2002, 
derivanti entrambi dalla Direttiva Europea 
n°98/83/CE. 

Tabella 29 Acque potabilizzate – Verifiche AUSL

Anno
Numero
campiona-
menti

Non Conformità Conformità 
(%)

N. e % complessivi
N. e % parziali riguardanti 
il solo superamento limiti 
di attenzione

2013 262 3 1,4 3 1,4 98.6

2014 253 5 5 2,0 98.0

2015 253 10 10 4,0 96.0

In riferimento al servizio di depurazione, la 
qualità delle acque reflue trattate al fine di 
essere restituite all’ambiente è garantita da 
una serie di controlli giornalieri di labora-
torio e dalle verifiche da parte dell’autorità 
competente (ARPA) con circa 25 campiona-
menti per anno. Le verifiche hanno rilevato 

la conformità di oltre il 90% dei campioni; 
tuttavia esistono una serie di test, che pos-
sono comportare una segnalazione di “at-
tenzione” da parte dell’organo di controllo. 
CADF mostra una tendenza alla minimizza-
zione di tali casistiche.
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Tabella 30 Acque reflue –Verifiche ARPA 

Anno Numero 
campionamenti

N. e % complessivi  
di Non Conformità Conformità (%)

2013 23 3 13,0 87,0

2014 22 1 4,5 95,5

2015 22 1 4,5 96.0

Il servizio di laboratorio 
analisi aperto al libero 
mercato

Il servizio di analisi chimiche è stato aper-
to alle richieste del libero mercato in forza 

del potenziamento del laboratorio analisi 
effettuato nel 2004. Il fatturato del servizio 
ha registrato nell’ultimo anno un’inversione 
di tendenza rispetto al trend in contrazione 
del triennio 2012-2014, facendo registrare un 
significativo incremento di fatturato passato 
da 44.523,00 € del 2014 a € 69.503,00 (+ IVA) 
del 2015 (oltre il 50% in piu’ rispetto al 2014).

Tabella 31 Fatturato netto dell’attività aziendale di laboratorio in libero mercato nel triennio 2013-2015 

2013 (€) 2014 (€) 2015 (€)

115.127,00 44.523,00 69.503,58
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Le materie prime utilizzate  
nel ciclo idrico integrato

Per la gestione del Servizio Idrico integrato 
si rende necessario l’utilizzo di materie pri-
me (prodotti chimici) ai fini di assicurare la 
qualità dell’acqua potabile distribuita e la 
qualità delle acque rilasciate nell’ambien-
te a valle dei processi di depurazione. Le 
materie prime utilizzate nel ciclo idrico in-
tegrato sono suddivise per macro-servizio 
(servizio acquedotto, servizio depurazione, 
servizio reti idriche) e indicate di seguito.

Materiali utilizzati  
per il servizio acquedotto 

L’acqua grezza, prelevata dai corpi idrici su-
perficiali e da falde profonde, è sottoposta 
ad un trattamento di potabilizzazione in 
funzione della classificazione delle acque 
grezze effettuata dalle Autorità competen-
ti ai sensi del vigente Codice dell’Ambiente. 
Si riportano di seguito le principali materie 
prime utilizzate nelle due Centrali di po-
tabilizzazione (Centrale di Ro e Centrale di 
Serravalle) gestiti da CADF.

Tabella 32 Servizio acquedotto: principali materie prime (non rinnovabili) utilizzate e relativi quantitativi 
(ton/anno) 

Reattivo di processo 2013 2014 2015

Ipoclorito di sodio 148 142 116

Clorito di sodio 125 139 116

Acido cloridrico 101 93 96

Policloruro di alluminio 426 455 320

Polielettrolita 1,9 1,8 2,6

Ossigeno liquido 21 34 32

Polisfosfati di alluminio - - 55

Nota: I rettivi di processo utilizzati da CADF sono idonei al trattamento delle acque destinate al consumo 
umano, come riportato nelle specifiche tecniche e nelle schede di sicurezza dei prodotti.

Materiali utilizzati  
per il servizio depurazione

Per svolgere l’attività di trattamento delle 
acque reflue vengono utilizzati dei reagenti 
chimici, necessari ad eliminare alcune delle 
sostanze inquinanti presenti nelle acque. 
I reagenti chimici e i relativi quantitati-
vi principalmente utilizzati nei processi di 
depurazione gestiti da CADF sono riportati 
nella seguente tabella.
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Tabella 33 Servizio depurazione: principali materie prime (rinnovabili e non rinnovabili) utilizzate e relativi 
quantitativi (ton/anno)

Reattivo di processo 2013 2014 2015

Ipoclorito di sodio per disinfezione finale 298 355 183

Clorito di sodio 117 102 198

Acido cloridrico 106 6 119

Acido peracetico 0 33 3

Cloruro Ferrico per disidratazione fanghi 13 41 23

Polielettrolita 36 455 23

Idrossido di sodio 128 176 121
Alluminato di sodio – Solfato R
(rinnovabile) 435 475 468

Solfato di alluminio R
(rinnovabile) 8 0 0

Miscele idroalcoliche R
(rinnovabile) 163 1235 1325

Acido acetico R
(rinnovabile) 0 0 0

Materiali utilizzati  
per il servizio reti idriche Anche in questo caso si riportano di seguito 

le principali materie prime utilizzate per la 
gestione delle reti idriche.

Tabella 34 Servizio reti idriche: principali materie prime utilizzate e relativi quantitativi (ton/anno)

Materie prime utilizzate 2013 2014 2015

Sabbia 3876 2416 2630

Stabilizzato 4154 3625 
(di cui 442 riciclate)

2759 
(di cui 211 riciclato)

Asfalti 710 Non disponibile 796

L’utilizzo di materiali 
rinnovabili

Le scelte aziendali – guidate dalla garanzia 
di qualità nei servizi erogati –hanno prope-
so per il non impiego di materiale rinnova-
bile negli ambiti di attività che coinvolgono 
il flusso di acqua potabile. Come evidenzia-
to anche nelle due precedenti tabelle l’uti-
lizzo di materie prime rinnovabili si limita 
a riguardare le attività inerenti la gestione 
del servizio depurazione e delle reti idriche. 
Pertanto, l’ammontare complessivo delle 
materie prime rinnovabili ammonta a circa 
il 40%.
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I consumi di energia

La gestione del ciclo idrico integrato impli-
ca elevati consumi di energia che, oltre a 
comportare una voce di spesa di primaria 
importanza nell’ambito del bilancio econo-
mico, comportano una voce altrettanto im-
portante nell’ambito delle considerazioni 
riguardanti gli impatti ambientali. Impatti 
che, legati per l’appunto agli utilizzi ener-
getici, sono a loro volta riconducibili a due 
diverse matrici: una inerente le emissioni 
inquinanti per la bassa atmosfera; l’altra 
inerente le emissioni climalteranti per l’alta 
atmosfera (gas serra), cui tanta attenzione è 
oggigiorno riservata a seguito dell’interes-
se diffuso innalzamento della temperatura 
media del pianeta e dei disordini climatici.
Pertanto CADF, nell’assecondare il proposi-
to di rendersi interprete della stretta corre-
lazione che negli ultimi decenni si è venuta 
a determinate tra questioni energetiche, 
economiche ed ecologiche, ha finito per ri-
servare una crescente attenzione al tema 
energetico. Attenzione che si traduce in un 
impegno diretto in prospettiva a favorire: 
il progressivo impiego di energia acquistata 
da fornitori attenti a certificarne e qualifi-
carne la produzione attraverso l’impiego 
prevalente di fonti rinnovabili e la riduzione 
di quelle fossili;
la progressiva realizzazione di impianti di 
produzione energetica (ad esempi micro-
turbine da inserire nelle linee di adduzione 
che in parte consentirebbero di sostenere 
l’energia necessaria agli impianti di spinta; 
impianti fotovoltaici e mini-eolici);
il progressivo rinnovo delle macchine e dei 
dispositivi utilizzati per la gestione dei pro-
cessi alla base del servizio idrico integrato 
in ragione di perseguire un maggiore effi-
cientamento.

Fabbisogno energetico

Il fabbisogno energetico di CADF è in grande 
prevalenza correlato all’utilizzo di energia 
elettrica (consumi indiretti), che rappresen-
ta oltre l’86% del complessivo fabbisogno 
energetico; per cui risultano di gran lunga 
secondarie le altre fonti energetiche (meta-
no, gpl, benzina, gasolio) utilizzate da CADF 
per coprire i consumi diretti. Per favorire i 
suddetti raffronti e, dunque, l’analisi e l’ag-
gregazione dei dati di consumo relativi alle 
diverse fonti di energia impiegate si è di 
seguito fatto riferimento all’unità di misu-
ra del lavoro del Sistema Internazionale, il 
MegaJoule (MJ).

Consumi indiretti e diretti

Ai fini di giungere a valutazioni più ampia-
mente riguardanti i consumi energetici 
complessivi, si riportano di seguito alcune 
tabelle di inquadramento preliminare tanto 
dei consumi indiretti, ossia di quei consu-
mi strettamente riguardanti i consumi di 
energia elettrica acquistata sul libero mer-
cato; quanto dei consumi diretti, ossia di 
quei consumi riguardanti gli utilizzi diretti 
di combustibili (quali, ad esempio, i consu-
mi per: riscaldamento, produzione di acqua 
sanitaria, alimentazione della flotta auto-
mezzi, ecc). 
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Tabella 35 Consumi indiretti di energia elettrica per tipologia di servizio

Tipologia di 
servizio Consumi indiretti 

kwh MJ kwh MJ kwh MJ

Acquedotto 9.430.000 33.948.000 9.210.000 33.156.000 9.807.586 35.307.310

Fognatura 1.850.000 6.660.000 1.900.000 6.840.000 1.721.047 6.195.769

Depurazione 5.310.000 19.116.000 5.120.000 18.432.000 5.175.166 18.630.598
Servizi generali 
(*) 180.000 648 000 180.000 648.000 185.906 669.262

Totale consumi 
indiretti 16.770.000 60.372.000 16.410.000 59.076.000 16.889.705 60.802.938

(*) I servizi generali fanno riferimento ai servizi di supporto all’attività caratteristica di CADF come, ad esem-
pio, attività amministrative, logistica e pronto intervento

Tabella 36 Consumi indiretti di energia elettrica: quota parte dei consumi indiretti complessivi sostenuti con 
energia elettrica prodotta da rinnovabili

% MJ

2013 n.d. n.d.

2014 43,71% 25.822.120

2015 39,43% 23.974598

Fonte: dati da azienda di fornitura

Tabella 37 Costi relativi ai consumi indiretti di energia elettrica per tipologia di servizio

Tipologia di servizio
Costi

2013 2015

Acquedotto 1.580.000,00 1.645.000,00 1.511.160,00

Fognatura 420.000.,00 450.000,00 370.978,00

Depurazione 965.000,00 1.000.000,00 836.702

Servizi generali (*) 30.000,00 35.000,00 34.180,00
Totale costi consumi 
indiretti 2.995.000,00 3.130.0000,00 2.753.020,00
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Tabella 38 Consumi diretti di energia per tipologia di servizio e per tipologia di fonte energetica (*)

Tipologia 
di servizio

Tipologia 
di fonte 
energetica

Consumi diretti

2013 2014 2015
Conversione 

in MJ
Conversione 

in MJ
Conversione 

in MJ
Servizi 
generali
(fonti 
energ. per 
riscalda-
mento/
acqua 
sanitaria)

Metano 
(smc)
Gpl (lt)

89.330
5.600

3.085.012
140.101

77.475
4.850

2.675.599
121.337

85.962
5.200

2.968.698
2.968.698

Totali par-
ziali 3.225.112 2.796.936 3.096.7791

Servizi 
generali 
(carbu-
ranti per 
flotta au-
tomezzi)

Benzina 
(lt)
Diesel (lt)
Metano 
(kg)

4.438
161.637
8.673

143.177
5.748.879
375.241

4.858
188.691
5.356

156.726
6.711.098
257.689

4.625
168.758
5.193

6.002.148
224.677
6.376.035

Totali par-
ziali 6.227.29 7.125.513 6.376.035

Totali 
consumi 
diretti

9.492.409 9.992.449 9.474.827

(*) In CADF i consumi diretti di energia sono imputabili ai soli servizi generali

Dalle tabelle si evince la particolare atten-
zione riservata da CADF al consumo razio-
nale delle fonti energetiche. Infatti, consi-
derando il triennio 2013-2015 e raffrontando 
più in particolare i picchi raggiunti nel 2014 
con i risultati conseguiti nel 2015 a seguito 
di azioni intraprese, si registra la tendenza 
ad un sensibile contenimento dei consu-
mi di energia elettrica (censiti nell’ambito 
della Tabella dedicati ai consumi indiretti); 
altresì, dalle tabelle si risconta una tenden-
za ad una sensibile riduzione dei consumi 
diretti di carburante per la flotta aziendale 
(censiti nell’ambito della Tabella dedicati ai 
“consumi diretti”).

Consumi energetici 
complessivi

Nel 2015, i consumi energetici complessivi 
del servizio idrico ammontano a 71.980.460 
MJ, di cui circa l’84% è costituito da consu-
mi indiretti di energia elettrica, e il restante 
16% circa costituito da consumi diretti di gas 
naturale (metano), gpl, benzina e gasolio.
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Tabella 39 Consumi energetici complessivi

2013 2014 2015

MJ % MJ % MJ %
Totale consumi 
indiretti 60.372.00 86,4 59,075,00 85,6 60.802.938 86,5

0 0
Totale consumi 
diretti 9.492.409 13,6 9.922.449 14,4 9.474.827 13,5

Totale Consumi 
complessivi 69.864.40 9 100 68.998.449 100 70.277.76 5 100

Energy Performance 
Indicator

I consumi di energia sono rapportabili alle 
variabili di processo dei singoli servizi/
impianti (quali ad es. mc potabilizzati per 
impianti di potabilizzazione, mc sollevati 
per impianti di sollevamento, ecc..) al fine 
di monitorare i cosiddetti indici KPI (Key 

Performance Indicator). Questi ultimi, rap-
presentativi delle performance energeti-
che di servizio e/o delle partizioni che lo 
costituiscono, rappresentano una base di 
discussione per i relativi interventi di effi-
cientamento delle macchine, per le opere di 
adeguamento e per la verifica ed il monito-
raggio del risparmio energetico atteso.

Tabella 40 Servizio acquedotto: indice di intensità energetica EN PIA1 [kwh/mc]

2013 2014 2015

0,64 0,63 0,63

Tabella 41 Servizio acquedotto: indice di intensità energetica EN PIA2 [kwh/mc]

2013 2014 2015

0,98 0,98 0,93
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Il significato di quest’ultimo indicatore ri-
sulta apprezzabile se raffrontato con gli an-
damenti dello stesso su scala nazionale (si 
veda fig. successiva)

Prospettive  
di efficientamento 

CADF persegue l’obiettivo di recepire la di-
rettiva 2012/27/UE, diretta a sancire il ruo-
lo fondamentale dell’efficienza energetica 
nell’affrontare sfide quali, tra altre: la so-
stenibilità delle fonti energetiche primarie; 
la riduzione delle emissioni di gas serra; la 
limitazione dei cambiamenti climatici.
In quest’ottica, sono state già avviate le pri-
me iniziative tra le quali spicca – per impor-
tanza – lo studio di messa a regime di un 
Sistema di Gestione dell’Energia, costituito 
da Energy Team preposto all’implementa-
zione di azioni mirate a promuovere il censi-
mento e monitoraggio dei consumi energe-
tici diretti e indiretti, la loro qualificazione 
in relazione alle quota parte di fonti rinno-
vabili utilizzate; nonché azioni, interventi 
e procedure utili per promuovere l’uso ra-
zionale dell’energia attraverso interventi 
di razionalizzazione ed efficientamento dei 
consumi energetici, con l’obiettivo di medio 
termine di sottoporre il Sistema medesimo 
a certificazione secondo la norma UNI CEI 

EN ISO 50001.
Nell’ambito di questo panorama di interes-
si, l’attenzione di CADF è rivolta a:
- predisporre bilanci energetici, individua-
re criticità energetiche ed effettuare scelte 
per migliorare l’efficienza energetica con il 
fine ultimo di ridurre i consumi energetici e, 
quindi, i conseguenti costi economici ed im-
patti ambientali;
- ricercare condizioni di fornitura energeti-
ca nel libero mercato che si dimostrino at-
tente alla produzione certificata di energia 
elettrica attraverso fonti rinnovabili ;
- ricorrere, per quanto possibile, ai più re-
centi ritrovati tecnologici diretti ad assicu-
rare trend crescenti di efficienza energetica 
nella gestione dei propri servizi.
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Le emissioni di gas

Emissioni Clima-alteranti

L’energia utilizzata per la gestione del ser-
vizio idrico integrato comporta l’emissione 
di gas clima-alteranti. L’emissione – più am-
piamente correlata ad emissioni di anidride 
carbonica (CO2), di metano (CH4) e di Pro-
tossito di azoto (N2O) – è espressa in termi-
ni di tonnellate di anidride carbonica equi-
valente (CO2e). A riguardo CADF ha avviato 
uno studio preliminare per la quantificazio-
ne dell’impronta di carbonio correlata alla 
gestione del ciclo idrico integrato di cui si 
riportano di seguito le principali evidenze. 

“Standard di rendicontazione”
Il Greenhouse Gas (GHG) Protocol, rappre-
senta il più diffuso standard di rendiconta-
zione delle emissioni e suddivide le emis-
sioni per scopo:
Scopo 1: Le emissioni di scopo 1 sono quelle 
che vengono prodotte da sorgenti emissive 
di controllate dall’organizzazione. Queste 
fonti, per CADF, sono rappresentate dal gas 
naturale, dalla benzina e dal gasolio utiliz-

zati per i servizi generali;
Scopo 2: Le emissioni di scopo 2 sono quelle 
derivanti dall’acquisto di energia elettrica 
consumata dall’organizzazione;
Scopo 3: Le emissioni di scopo 3 sono quelle 
derivanti dalle attività dell’organizzazione 
ma che avvengono al di fuori del control-
lo della stessa. Nel caso specifico di CADF, 
queste includono, ad esempio, le emissioni 
derivanti dallo smaltimento dei fanghi.

La rendicontazione delle emissioni avviene 
sulla base dei consumi energetici presen-
tati nelle Tabelle presentate nel paragrafo 
“Energia”. I consumi energetici di ciascuna 
fonte sono quindi moltiplicati per il rispet-
tivo fattore di emissione in tonnellate di 
CO2e, che varia a seconda della fonte e, in 
alcuni casi, del paese. La tabella seguente 
riporta i fattori di emissione per scopo e 
fonte emissiva utilizzati per il calcolo Emis-
sioni clima-alteranti di CADF.

La tabella seguente riporta i fattori di emis-
sione per scopo e fonte emissiva utilizzati 
per il calcolo Emissioni clima-alteranti di 
CADF.

Tabella 42 Fattore di emissione medio annuale utilizzato (Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge - IPCC)

Fonte emissive per scopo Fattore di emissione

Scopo 1

Gas naturale (metano) 0,000057 ton CO2e/MJ

Benzina 0,000071 ton CO2e/MJ

Gasolio 0,000073 ton CO2e/MJ

Scopo 2

Energia elettrica 0,385 ton CO2e/MWh

Scopo 3
Smaltimento fanghi Agricoltura: 0,089 ton CO2e/ton fanghi

Discarica: 1,016 ton CO2e/ton fangh
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Nota: 
CADF si limita qui a rendicontare nello Scopo 3 le sole attività riguardanti lo smaltimento dei fanghi prodotti 
dalla depurazione delle acque reflue (prevalentemente smaltiti in discarica e, in misura sempre minore, in 
agricoltura); si riserva in futuro uno studio più accurato delle emissioni di Scopo 3 più ampiamente correlate 
alle complessive attività di CADF.

Tabella 43 Emissioni per scopo (ton di CO2e)

2013 2014 2015

Scopo 1 (emissioni dirette) 451 516 462

Scopo 2 (*) (emissioni indirette) n.d. 3.556 3.939

Scopo 3 (altre indirette) 365 3.121 5.441

Totale n.d. 7.193 9.842

(*) Emissioni indirette valutate in relazione alla quota parte di energia elettrica prodotta dal gestore da fonti 
non rinnovabili

Emissioni di sostanze 
inquinanti per la bassa 
atmosfera 

In merito a questa tipologia di emissioni 
inquinanti si riportano di seguito in tabella 
i valori correlati al fabbisogno energetico 
dovuto ai servizi generali al netto dei con-
sumi di energia elettrica; si tratta ovvero di 
valori correlati al fabbisogno per il riscalda-
mento e la produzione di acqua sanitaria, 
nonché per la flotta automezzi.

Tabella 44 Emissioni inquinanti in tonnellate 

2013 2014 2015

Anidride carbonica – CO2 639,12 680,76 642,86

Ossidi di azoto – Nox 5,38 6,08 5,48

Ossidi di zolfo – Sox 0,13 0,15 0,13

Composti organici volatili – VOC 2,85 3,23 2,9

Particolato – PTS 2,20 3,19 2,29

Monossido di carbonio – CO 7,30 8,33 7,53



63

Emissioni di sostanze 
nocive per lo strato di 
ozono dell’alta atmosfera

Durante l’esercizio delle varie fasi del ciclo 
idrico integrato gestito da CADF non ven-
gono utilizzate sostanze responsabili della 
riduzione della fascia protettiva di ozono 
dell’alta atmosfera (clorofluorocarburi, ha-
lon, metilcloroformio, idrobromofluorocar-
buri, ecc.) Le uniche presenti sono quelle 
negli impianti dfi refrigerazione delle sedi, 
che sono sottoposte a controllo e monito-
raggio come previsto dalla legislazione in 
materia.
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I rifiuti prodotti per l’esercizio 
del servizio idrico integrato

Si riportano di seguito alcuni inquadramen-
ti di sintesi riguardanti i rifiuti speciali e i 
rifiuti pericolosi prodotti da CADF nella ge-
stione del ciclo idrico integrato.

I rifiuti speciali

I rifiuti sono trasportati agli impianti di 
depurazione con automezzi autorizzati e 
sono sottoposti ad una serie di trattamen-
ti preliminari prima della loro immissione 
nella linea di trattamento reflui urbani.  
Nei depuratori di Copparo e Tresigallo 
sono depurati principalmente fanghi delle 
fosse settiche (pozzi neri) ed acque di la-
vaggio cassonetti R.S.U., ai sensi dell’Art. 
110 comma 3 del D.Lgs. n. 152/06; mentre 
negli impianti di Codigoro e Comacchio, 
dotati di tecnologie più avanzate, sono 

trattati anche i rifiuti di origine alimentare 
ed i percolati prodotti dalle discariche per 
rifiuti solidi urbani.

Il servizio acquedotto

Come già accennato, per la potabilizzazio-
ne viene privilegiato l’utilizzo di acqua sot-
terranea dei pozzi di Ro Ferrarese, rispetto 
all’acqua superficiale del fiume Po a Serra-
valle, in quanto a parità di costo per m³ di 
acqua prodotta (energia elettrica utilizza-
ta nelle due centrali di potabilizzazione), 
si ha un notevole risparmio sugli oneri di 
trasporto e smaltimento dei fanghi di pota-
bilizzazione, e nell’impiego di flocculanti a 
base di alluminio indispensabile per rimuo-
vere i limi e le sabbie presenti nell’acqua 
superficiale.

Tabella 45 Rapporti fra tipologie di acque di captazione (pozzi golenali, fiume Po) e relativi fanghi prodotti 
per le attività di potabilizzazione

Centrale Anno Acqua grezza captata 
(mln mc)

Fanghi prodotti/
smaltiti (*)
(ton)

Ro (Prelievo da pozzi 
golinali)

2013 8.405.000 198
2014 8.527.300 142
2015 9.983.818 172

Serravalle (prelievo da 
fiume Po)

2013 6.606.000 1.641
2014 6.254.698 1.652
2015 6.798.866 1.538

(*) Si tratta di rifiuti non pericolosi assimilabili ad inerti, disidratati e palabili, in uscita dalle nastropresse 
e dalle centrifughe; trasportati e ammassati in un’area annessa alle centrali, vengono quindi conferiti in 
discarica autorizzata mediante Ditte iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, mentre il surnatante 
dell’ispessitore finale viene inviato allo scarico previo trattamento.
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Il servizio depurazione

Il processo di depurazione dà origine alla 
produzione di rifiuti speciali, tra cui i princi-
pali sono i cosiddetti fanghi da depurazione 
che vengono trasportati e riutilizzati/smal-
titi presso siti di conferimento autorizzati; 

di entità moderata è la quantità di rifiuti 
pericolosi connessa alle attività di depu-
razione. I rifiuti speciali (ossia i fanghi, le 
sabbie e i grigliati) prodotti nel triennio in 
esame, sono nella maggior parte smaltiti 
presso discariche locali in mutuo scambio 
con i percolati da queste prodotti. In questo 
modo si è limitata la percorrenza su gom-
ma dei rispettivi rifiuti altrimenti destinati 
quasi sempre fuori regione. 

Tabella 46 Rifiuti speciali (fanghi, sabbie, grigliati) prodotti per l’esercizio del servizio depurazione

Rifiuti speciali (ton/anno) 2013 2014 2015

Fanghi

Totale 4.099 4.457 5.355
Di cui riutilizzati in compostaggio/
agricoltura 4.099 1.540 0

Di cui smaltiti in discarica 0 2.937 5.355
Sabbie 577 1.002 879
Grigliati 123 393 213
Totale 4.802 5.872 6.447

Altri rifiuti speciali 
genericamente prodotti  
per l’esercizio del ciclo 
idrico integrato 

Tabella 47 Rifiuti speciali (fanghi, sabbie, grigliati) prodotti per l’esercizio del servizio depurazione

Altri rifiuti speciali non pericolosi (ton/anno) 2013 2014 2015

Carboni filtrazione potabile 135,04 103,7 148,16

Fanghi trattamento rifiuti 31,16 36 48

Rottami ferrosi 8,44 5,30 6,54

Imballaggi plastica 1,18 1,84 1,98

Legname 3,08 1,24 0,72

Imballaggi misti 2,52 4,32 n.d.

Macchinari 2,48 1,11 2,33

Rifiuti contenenti olio 2,28 3,89 n.d.

Plastica n.d. n.d. 1,16

Totali 185,96 157,71 280,98
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I rifiuti pericolosi Si riportano nella tabella seguente le prin-
cipali voci e i relativi quantitativi di rifiuti 
speciali pericolosi prodotti da CADF per l’e-
sercizio del ciclo idrico integrato.

Tabella 48 Rifiuti pericolosi (ton/anno)

2013 2014 2015
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o 
contaminanti di tali sostanze n.d. 0,35 0,75

Trasformatori con PCB 1,02 n.d. n.d.
Altre apparecchiature fuori uso, contenenti componenti 
pericolosi n.d. 0,34 0,73

Sostanze di Laboratorio 0,261 0,28 0,26

Terre contaminate 2,26 3,89 n.d.

Cemento amianto 1,10 n.d. n.d.

Rifiuti biologici di Laboratorio 0,97 1,11 1,22

Oli con PCB 8 0,30 n.d. n.d.

Totale 4,891 5,97 2,96
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La responsabilità 
sociale di CADF
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Un’azienda a servizio 
degli utenti: l’impegno 
nell’assistenza e nella qualità 

Le utenze di CADF:  
i principali numeri

A favore dei cittadini residenti nei 13 comu-
ni, CADF ha attivato circa 68.000 utenze (di 
cui l’88% circa allacciate).

Tabella 49 Utenze attive nell’ultimo triennio in ciascun comune

Utenze attive 2013 2014 2015

Berra 2.613 2.597 2.588

Codigoro 6.387 6.348 6.337

Comacchio 28.176 28.314 28.416

Copparo 8.802 8.787 8.777

Fiscaglia 4.849 4.843 4.800 

Formignana 1.521 1.507 1.501

Goro 1.792 1.792 1.781

Iolanda di Savoia 1.506 1.515 1.502

Lagosanto 2.451 2.448 2.441

Mesola 3.508 3.509 3.511 

Ostellato 3.264 3.253 3.236

Ro Ferrarese 1.645 1.631 1.631

Tresigallo 2.444 2.462 2.458 

Totale 68.958 69.006 68.979
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Tabella 50 Utenze allacciate nell’ultimo triennio in ciascun comune

Utenze allacciate 2013 2014 2015

Berra 2.163 2.155 2.150

Codigoro 5.487 5.459 5.454

Comacchio 27.142 27.181 27.288

Copparo 6.970 6.954 6.942

Fiscaglia 4.021 4.029 3.958

Formignana 1.205 1.192 1.195

Goro 1.676 1.673 1.669

Iolanda di Savoia 903 910 897

Lagosanto 2.132 2.134 2.133

Mesola 2.715 2.712 2.704

Ostellato 2.501 2.487 2.471

Ro Ferrarese 1.247 1.233 1.236

Tresigallo 2.178 2.187 2.193

Totale 60.340 60.306 60.290

Tabella 51 Volumi di acqua erogati per settore (in mc) - 2015

Acquedotto Acquedotto Fognatura Depurazione

Berra 357.933 280.198 278.843

Codigoro 1.451.324 735.655 735.655

Comacchio 3.213.165 2.951.990 2.951.960

Copparo 1.197.314 858.807 857.264

Fiscaglia 628.795 462.721 461.346

Formignana 196.990 151.607 148.556

Goro 333.255 296.353 296.353

Iolanda di Savoia 245.531 128.853 128.746

Lagosanto 396.723 316.781 316.781

Mesola 573.348 389.514 389.514

Ostellato 509.743 318.699 318.699

Ro Ferrarese 184.830 137.285 128.611

Tresigallo 315.533 273.128 272.041

Totale 9.604.484 7.301.591 7.284.369
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La garanzia di qualità 
del servizio erogato e la 
trasparenza informativa

Per garantire qualità al servizio erogato, 
CADF ha attivato un Sistema di Gestione per 
la Qualità secondo le norme internazionali 
ISO 9001:2008, con riferimento alle attività 
svolte dal Servizio Utenza e dal Servizio di 
Controllo Ambientale (Laboratorio Analisi). 
Inoltre, al fine di assicurare la chiarezza in-
formativa sulle peculiarità della gestione 
aziendale e sulle modalità di erogazione 
del servizio, CADF Spa ha adottato due stru-
menti di comunicazione: il Regolamento e la 
Carta dei Servizi.

Il Regolamento regola il rapporto tra il 
Gestore e gli utenti e descrive dettagliata-
mente tutte le modalità e condizioni tecni-
che, contrattuali ed economiche alle quali 
il Gestore è impegnato a fornire i servizi 
agli utenti, nonché le modalità di compo-
sizione degli eventuali contenziosi. La Car-
ta dei Servizi rappresenta un’appendice ai 
contratti di somministrazione e illustra le 
modalità, i criteri e i livelli di qualità dei 
servizi erogati che il Gestore si impegna a 
garantire, i rimborsi dovuti all’utente per 
le inosservanze di tali previsioni, i tempi di 
risposta scritta ai reclami nonché orari e 
modalità di relazione con il pubblico.

Inoltre, al fine di promuove momenti di con-
fronto diretti a identificare soluzioni orga-
nizzative e gestionali atte a garantire l’e-
quità, l’economicità e la qualità del servizio 
erogato e delle attività espletate, CADF SpA 
è affiliata ad alcune associazioni/federazio-
ni come Confservizi e Federutility.

Il rapporto con l’utente: 
un percorso in costante 
miglioramento 

La gestione del rapporto con l’utente rap-
presenta per CADF una fase cruciale del 
proprio processo aziendale. Sin dall’avvio 
del rapporto contrattuale, attraverso un’a-
nalisi sistematica dei parametri che espri-
mono la qualità del servizio erogato, CADF 
si impegna verso il miglioramento continuo 
dell’output di ogni fase del rapporto. Già 
nella fase di avvio del rapporto contrat-
tuale con l’utente, CADF ha dimostrato l’ef-
ficienza della propria gestione, impegnan-
dosi a contenere i tempi di preventivazione 
e attivazione del servizio fognatura e le 
tempistiche di rilascio del preventivo per il 
servizio acquedotto. 

Tempi di preventivazione dell’allaccio: pe-
riodo temporale intercorrente tra la data 
di ricevimento - da parte del Gestore - del-
la richiesta documentata dell’Utente e la 
data di spedizione - da parte del gestore -  
del preventivo (compreso il tempo neces-
sario per effettuare, ove necessario, uno 
o più sopraluoghi). Tale parametro non 
considera il tempo necessario al rilascio di 
autorizzazioni o permessi da parte di ter-
zi ed alla predisposizione di opere edili e 
di altri adempimenti a carico dell’Utente. 
Tempi di attivazione fornitura: tempo che 
intercorre dall’accettazione del preventivo 
da parte dell’Utente alla completa esecu-
zione dei lavori.

Tabella 52 Tempi di preventivazione e attivazione degli allacci

2013 2014 2015

Preventivazione allaccio acquedotto 5,2 giorni 5,1 giorni 8,6 giorni

Preventivazione allaccio fognatura 5 giorni 5 giorni 5 giorni

Attivazione fornitura 3,1 giorni 2,6 giorni 3 giorni
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Il numero dei preventivi è lievemente dimi-
nuito, passando da 142 preventivi nel 2014 
a 111 nel 2015. Tale tendenza si è riversata 
sul numero di attivazioni, che sono passate 
da 1.076, nel 2014 (ove si era registrato un 
-10% rispetto al 2013), a 1.021 allacciamenti 
di nuove utenze, nel 2015. 
CADF assicura che l’allacciamento a pub-
blica sia ultimata entro 20 giorni lavorati-
vi dall’accettazione del preventivo. A ciò 
si unisce, l’impegno di CADF di abbreviare 
progressivamente i tempi di richiesta delle 
autorizzazioni allo scarico e dei vari adem-
pimenti di conformità richiesti dall’attuale 
normativa (si consideri che storicamente le 
tempistiche di autorizzazione allo scarico 
in pubblica fognatura superano lievemente 
i 20 giorni; stessa casistica si riscontra per 
l’ottenimento del nulla osta allo scarico in 
pubblica fognatura da parte degli enti pre-
posti). 

Alla fase dell’allaccio seguono le procedu-
re di gestione del servizio con l’utente che 
comprendono i servizi connessi all’accessi-
bilità e trasparenza informativa e le attività 
di fatturazione. 

La Carta dei Servizi (disponibile sul sito web 
dell’azienda) esplicita le condizioni applica-
te dall’azienda in sede di fatturazione del 
servizio ricevuto. Distinzioni nelle tariffe 
applicate (stabilite dall’Agenzia di Ambito 
per i Servizi Pubblici – ATERSIR) sono pre-
viste a seconda della tipologia di consumo 
(domestico residente, domestico non resi-
dente, non domestico)

I corrispettivi dovuti dagli Utenti sono de-
terminati sulla base dei consumi effettivi o 
presunti, con emissione di bollette il cui ter-
mine di pagamento è indicato nelle stesse. 

La determinazione della tariffa del ciclo 
idrico integrato

In ottemperanza a quanto previsto nel 
D.P.C.M. 20 luglio 2012 (art. 3) l’Auto-
rità per l’Energia Elettrica e del Gas: 
“c) definisce le componenti di costo – in-
clusi i costi finanziari degli investimenti 
e della gestione – per la determinazione 
della tariffa del servizio idrico integrato…. 
d) predispone e rivede periodicamente il 
metodo tariffario per la determinazione 
della tariffa del servizio idrico integrato…
sulla base del riconoscimento dei costi 
efficienti di investimento e di esercizio 
sostenuti dai gestori, prevedendo for-
me di tutela per le categorie di utenza in 
condizioni economico sociali disagiate, 
individuate dalla legge e fissa altresì, le 
relative modalità di revisione periodica, 
vigilando sull’applicazione delle tariffe; 
f) approva le tariffe del servizio idrico inte-
grato… proposte dal soggetto competente 
sulla base del piano di ambito di cui all’art. 
159 del D. Lgs 6/4/2006 n. 152, impartendo, 
a pena d’inefficacia prescrizioni.”  (Cfr. Di-
rettiva Europea 2000/60/CE)

Il numero degli avvisi di morosità ha regi-
strato una progressiva diminuzione nell’ul-
timo triennio (di rilevante impatto numeri-
co). Contestualmente stesso andamento si 
è riscontrato per quanto attiene alle chiu-
sure del contatore per morosità (e – di con-
seguenza – alle successive riaperture). An-
che l’analisi dei tempi medi di pagamento in 
mora mostra un calo dal 2014 al 2015.

importi 
di consumi

tariffa
fogne

tariffa
depurazione

quote 
fisse

eventuali
rimborsi

CORRI-
SPETTIVO 
DOVUTO

(ADDEBITATO 
OGNI 4 MESI)
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Tabella 53 Indicatori di morosità 

2013 2014 2015

Avviso morosità (numero casi registrati) 578 216 152

Chiusura contatore moroso (numero casi registrati) 712 501 294

Riapertura contatore moroso (numero casi registrati) 360 186 101

Tempo medio di ripristino servizio 0,4 gg 0,6 gg 0,4 gg

Utilizzando apposita modulistica, l’utente 
può fornire lettura del proprio consumo (ri-
portata sul contatore) o richiedere il servi-
zio di verifica del contatore all’azienda, in 
caso di riscontro di anomalie nei consumi.

Se l’utente fornisce direttamente lettura 
del proprio consumo, l’azienda si riserva 
di verificare quanto comunicato. In caso 
di non allineamento dei consumi presun-
ti con gli effettivi, l’utente può richiedere 
all’azienda la verifica del contatore e se le 
indicazioni rilevate non rientrano nei limiti 
previsti dal Servizio Metrico Nazionale (tol-

leranza + o – 5%), l’azienda s’impegna, sen-
za oneri aggiuntivi, al cambio del contato-
re e al ricalcolo delle eventuali fatturazioni 
errate limitatamente al periodo di lettura 
immediatamente precedente a quello in 
cui ha avuto luogo l’accertamento. 

CADF garantisce agli utenti il non supera-
mento del limite dei 15 giorni per il servizio 
di lettura e verifica del contatore e eventua-
le sostituzione. 

Tabella 54 Tempi medi di verifica lettura e gestione del contatore 

2013 2014 2015

Tempo medio di verifica lettura 3,9 gg 3,9 gg 5,9 gg

Tempo medio di verifica contatore 7,7 gg 5,5 gg 3,6 gg

Tempo medio di verifica inversione contatore 4,6 gg 3,6 gg 4,5 gg
Tempo medio di emissione nuova bolletta per consumi 
errati 17 gg 14,7 gg 6,6 gg

Inoltre, il servizio di manutenzione in caso 
di guasti improvvisi (dovuti anche a cause 
di forza maggiore, come ad esempio con-
seguenze di fenomeni climatici) è gestito in 
modo da garantire tempestività di azione.
In particolare, in caso di situazioni di emer-
genza la società garantisce entro 24 ore il 
servizio con autobotti sostitutivo alla di-
stribuzione. È garantito, inoltre, il servizio 
di pronto intervento 24 ore su 24 median-
te numero verde (come descritto in prece-
denza). A seconda della gravità dei guasti 

segnalati, l’azienda garantisce all’utente (si 
vedano i livelli espressi e i tempi previsti 
nella figura sottoesposta) l’intervento del 
personale aziendale ”a chiamata”.



73

Entro 2 ore
dalla richiesta

Entro 2 giorni
dalla richiesta

Entro 5 giorni
dalla richiesta

Entro 10 giorni
dalla richiesta

LIVELLO UNO

Guasti e fughe d’acqua
- all’interno del fabbricato con discreta fuoriuscita
- in prossimità delle pareti esterne e quando vi è la presenza di interrati 
e/o seminterrati
- in strada con rilevante fuoriuscita in qualsiasi stagione
- in strada con possibilità di gelate anche con poca fuoriuscita
- in prossimità di edifici pubblici
- dove esistono apparecchiature elettriche
- allagamento di acque di fogna
- DISSERVIZI
- manca l’erogazione del servizio acqua a qualsiasi cliente; servizio 
discontinuo ad attività produttiva e pubbliche; chiusura e riapertura presa 
a servizio di allacciamento di utenza; misuratore acqua bloccato; impianti 
danneggiati da incidenti, frane o calamità naturali; contatore rotto per 
gelo; acqua con potabilità sospetta; avvallamenti del terreno improvvisi 
in corrispondenza di opere gestite dal Gestore; occlusione scarico di 
allacciamento fogna; acque reflue in ambienti a destinazione d0uso 
umano; riscontrata grave difformità dell’impianto interno

LIVELLO DUE

GUASTI E FUGHE D’ACQUA
- fuga da allacciamento in piccola quantità
- fuga discreta da reti in campagna o cortili interni
- fuga in strada con incanalamento dell’acqua in fogna o canaletta
- DISSERVIZI
- controllo tempi di esecuzione e qualità dei ripristini stradali
- verifica avvallamento stradale
- rubinetti contatori rotti o bloccati
- controllo o verifica di danni agli impianti gestiti
- riscontrata lieve difformità dell’impianto interno
- piccoli cedimenti del manto stradale

LIVELLO TRE

GUASTI E FUGHE D’ACQUA
- piccola fuga al misuratore posto all’esterno in pozzetto
- fuga acqua in campagna o in luogo tale da non destare pericolo con 
piccole fughe che non pregiudicano il servizio sia alle reti che agli 
allacciamenti
- piccole fughe su pezzi speciali tipo sfiati o valvolame
- DISSERVIZI
- sistemazione chiusino o pozzetto
- ubicazione condotte e/o presa
- contatore sporco
- demolizione o sezionamento impianto

LIVELLO QUATTRO

GUASTI E FUGHE D’ACQUA
- DISSERVIZI
- spurgo tubazione
- verifica potenzialità impianto
- controllo funzionalità del misuratore
- difformità non sostanziali dell’impianto interno
- richiesta modifiche di reti ed allacciamenti fatti da terzi
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Tabella 55 Tempi medi di intervento in caso di contatore fermo o rotture

2013 2014 2015

Tempo medio di sostituzione contatore fermo 11,1 7,4 8,6

Tempo medio di riconteggio bolletta con tariffa rotture 56,1 60 37,4

In caso di interruzioni programmate, CADF 
si impegna a non eccedere le 24 ore di so-
spensione del servizio e dare preavviso di al-
meno 48 ore. I dati raccolti evidenziano una 
durata costante delle interruzioni di circa 6 
ore (quindi perfettamente in linea a quanto 
stabilito). 
In caso di scarsità della risorsa idrica, preve-
dibile o in atto, dovuta a fenomeni naturali 
o a fattori antropici - comunque non dipen-
denti dall’attività di gestione aziendale- , la 
società di impegna ad adottare (avvisando 
preventivamente l’utente) misure come ad 
esempio 
- invito al risparmio idrico ed alla limitazione 
degli usi non essenziali;
- utilizzo di risorse destinate ad altri usi;
- limitazione dei consumi mediante riduzione 
della pressione in rete;
- turnazione delle utenze.
Giornalmente, CADF garantisce un servizio di 
sportello agli utenti, nelle diverse sedi azien-
dali, per le richieste di assistenza e per altre 

informazioni sui servizi oggetto dell’attività 
aziendale. Presso lo sportello possono, inol-
tre, essere espletate le seguenti pratiche:

Nel caso di impossibilità dell’utente a recarsi 
nelle sedi, la modulistica (disponibile anche 
sul sito internet www.cadf.it) può essere in-
viata con posta ordinaria all’indirizzo della 
sede dell’azienda.

Tabella 56 Orari di apertura degli sportelli agli utenti

SEDE DELL’AZIENDA CODIGORO
lunedì – martedì – mercoledì – 
giovedì – venerdì dalle 9:00 alle 12:00 Per Servizio Idrico

martedì – giovedì dalle 9:00 alle 12:00 Per Autorizzazione allo scarico 
in fognatura

UFFICIO DI COPPARO

martedì – venerdì dalle 9:00 alle 12:30 Per Servizio Idrico

mercoledì dalle 10:00 alle 13:00 Per Autorizzazione allo scarico 
in fognatura

UFFICIO DI COMACCHIO

lunedì – mercoledì dalle 9:00 alle 12:00 Per Servizio Idrico

venerdì dalle 10:00 alle 13:00 Per Autorizzazione allo scarico 
in fognatura

CONTRATTO DI 
FORNITURA PER 
ACQUA POTABILE

DISDETTA 
FORNITURA DI 
ACQUA POTABILE

VARIAZIONI 
CONTRATTUALI
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L’analisi dei tempi medi di attesa allo spor-
tello, per il 2015, mostra un arco temporale 
di 9 minuti e 39 secondi. 

CADF ha predisposto un numero verde 800 
017 807, attivo tutti i giorni dell’anno, 24 ore 
su 24, per:
- segnalazioni di perdite acqua, irregolarità 
o interruzioni delle forniture;
- variazione dell’indirizzo di recapito bollet-
ta;
- informazioni tecniche e amministrative;
- chiarimenti in materia di bollettazione, 
pagamenti, etc.;
- informazioni sulla richiesta di preventivi.

Oltre agli strumenti descritti, CADF garanti-
sce all’Utente, attraverso idonee modalità 
di comunicazione, l’informazione sui princi-
pali aspetti normativi, contrattuali, tariffari 
e loro modificazioni, che caratterizzano la 
fornitura del servizio; inoltre rende noto 
procedure e iniziative aziendali che posso-
no interessarlo.

Su specifica richiesta, l’Azienda comunica, 
inoltre, i valori relativi ai seguenti parametri 
chimico-fisici dell’acqua distribuita: durezza 
totale, pH, residuo fisso, nitrati, nitriti, am-
moniaca, fluoruri e cloruri.

STRUMENTI DI COMUNICAZIONE avvisi e affissioni
 regolamenti distribuiti a tutti gli Utenti
 linee di comunicazione telefonica
 bolletta
 rapporti con mass-media
 campagne promozionali e rapporti con le scuole
 visite guidate presso gli impianti
 partecipazione a iniziative pubbliche
 materiale informativo sulle proprie attività
 portale internet
  

L’Azienda CADF si impegna a rispettare gli 
appuntamenti concordati con gli Utenti, 
garantendo in un tempo massimo di attesa 
non superiore a 7 giorni feriali a partire dal 
giorno della richiesta (in caso di impossi-
bilità momentanea del personale o dell’u-
tente il preavviso è concordato in un tem-
po non superiore alle 24 h). La fascia oraria 
massima entro la quale l’Azienda richiede la 
disponibilità dell’Utente è di 2 ore, nell’am-
bito dell’orario di ufficio.
Al fine di facilitare l’accesso ai servizi di al-
cune categorie particolari, CADF riconosce 
incentivi agli utenti deboli. Si riporta, di 
seguito, un breve estratto del regolamento 
adottato.

Articolo 1 – Oggetto del regolamento e principi
Il presente regolamento disciplina le modalità di quan-

tificazione e corresponsione di contributi economici 

finalizzati ad agevolare il pagamento della tariffa del 

servizio idrico integrato agli utenti che versano in con-

dizioni di disagio economico.

Articolo 3 – Soggetti beneficiari
Le agevolazioni previste dal presente regolamento pos-

sono essere richieste da tutti gli utenti domestici con un 

contratto di fornitura diretto o condominiale, se in pre-

senza di un indicatore ISEE inferiore o uguale a 10.000 €.

Vengono individuate due distinte categorie di benefi-

ciari:

- gli utenti domestici diretti, ovvero gli utenti finali ti-

tolari di un contratto di fornitura del servizio idrico in-

tegrato;

- gli utenti domestici indiretti, ovvero gli utenti fina-

li NON titolari di un contratto di fornitura del servizio 

idrico integrato (nel caso di forniture condominiali o co-

munque plurime con un unico contatore centralizzato).

La domanda per il riconoscimento dell’agevolazione 

deve essere presentata al Comune di residenza utiliz-

zando la modulistica predisposta dal Comune sulla base 

del fac-simile allegato al presente regolamento (allega-

to n. 1), dichiarando la propria Situazione Economica 

Equivalente - ISEE - con riferimento all’attestazione ISEE 

in corso di validità, ed allegando una bolletta dell’acqua 

dell’anno per il quale viene fatta richiesta di agevola-

zione, oltre agli altri documenti indicati in allegato 1. 

Il Comune potrà eventualmente individuare un ufficio, 

un’azienda pubblica o un ente a cui delegare le attività 

previste dal presente regolamento.
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Articolo 5 – Misura delle agevolazioni
Le agevolazioni per gli utenti aventi i requisiti richiesti 

dal presente regolamento sono

previste nella misura massima di:

- 60 € per ogni componente del nucleo familiare (fino ad 

un massimo di 8 componenti) in presenza di un indica-

tore ISEE minore o uguale a 2.500 €.

- 40 € per ogni componente del nucleo familiare (fino 

ad un massimo di 8 componenti) in presenza di un in-

dicatore ISEE maggiore di 2.500 € e minore o uguale a 

10.000 €.

L’erogazione del contributo avviene nell’anno successi-

vo a quello di presentazione della domanda.

Articolo 7 – Erogazione delle agevolazioni
Per gli utenti domestici diretti, l’agevolazione sarà rico-

nosciuta come una deduzione dalla bolletta.

Per gli utenti domestici indiretti, il Gestore dedurrà dalla 

bolletta intestata al titolare del contratto d’utenza un 

importo pari all’agevolazione riconosciuta.

In caso di bolletta di importo inferiore a quello del con-

tributo, il Gestore dedurrà dalle successive bollette il 

valore residuo da rimborsare.

Il rapporto con l’utente, oltre che in caso di 
morosità, si interrompe con richiesta di di-
sdetta del servizio (parametro lievemente 
in crescita rispetto allo scorso anno).

Tabella 57 Numero di disdette con rimozione contatore

2013 2014 2015
Tempo medio di sostituzio disdetta con rimozione 
contatore ne contatore fermo 786 832 861

Uno sguardo al tempo intercorrente tra la 
data di ricevimento della richiesta scritta 
dell’Utente e la chiusura del contatore mo-
stra, infatti, un tempo medio di 3 giorni (no-
tevolmente inferiore rispetto allo standard 
definito di cinque giorni).
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L’approvvigionamento 
sostenibile: la partnership  
con i fornitori “locali”

I fornitori di beni e servizi rappresentano 
per CADF non solo lo stakeholder che ha in-
teressi di fornitura nell’ambito dei processi 
di approvvigionamento, ma, soprattutto, 
partners nella ricerca di soluzioni. Soluzio-
ni improntate all’efficacia e all’efficienza 
gestionale, in primis, e altresì dirette a ga-
rantire qualità della risorsa acqua, attendi-
bilità delle analisi chimiche e tempestività 
nella risoluzioni di imprevisti nella catena 
del ciclo idrico integrato. La vicinanza ter-
ritoriale rappresenta per CADF un ulterio-
re criterio da privilegiare nella scelta dei 
fornitori: se, da un lato, tale policy – infatti 
– assicura celerità nelle decisioni e azioni; 
dall’altro, genera impatti positivi sull’eco-
nomia locale.

La distribuzione  
dei fornitori nel territorio

La presenza di CADF nel territorio e la sua 
attenzione verso la creazione di valore nel 
proprio ambito di influenza sono conferma-
te anche dall’instaurazione di rapporti di 
fornitura principalmente con aziende locali. 
Una prima analisi della distribuzione terri-
toriale per Regioni, mostra che – nel 2015 
- quasi il 30% del valore economico degli 
acquisti di beni e servizi (determinato sul-
la base del fatturato) è fornito da aziende 
localizzate nella Regione Emilia Romagna 
(valore maggiore se si analizza il biennio 
precedente). Per la tipologie delle categorie 
merceologiche, oggetto di approvvigiona-
mento, l’approfondimento per Regione evi-
denzia che percentuali superiori si riscon-
trano solo nella Regione Lombardia.
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Figura 16 Distribuzione degli approvvigionamenti per provenienza territoriale dei fornitori – anno 2015

Abruzzo
Campania
Emilia Romagna
Estero
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Piemonte
Puglia
Sardegna
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Veneto

2015

Tabella 58 Distribuzione degli approvvigionamenti per provenienza territoriale dei fornitori

Regione 2013 2014 2015

Abruzzo 0,00% 1,50% 0,00%

Campania 0,09% 0,00% 0,00%

Emilia Romagna 32,44% 50,60% 28,50%

Estero 1,04% 0,12% 0,19%

 Friuli Venezia Giulia 0,77% 1,64% 1,74%

Lazio 4,69% 0,23% 3,15%

Liguria 0,66% 1,40% 0,65%

Lombardia 31,98% 19,64% 42,16%

Marche 0,92% 1,82% 0,48%

Piemonte 1,59% 1,44% 3,23%

Puglia 0,48% 0,59% 2,26%

Sardegna 0,01% 0,00% 0,00%

Toscana 0,72% 0,97% 0,72%

 Trentino Alto Adige 0,41% 0,87% 0,38%

 Umbria 0,42% 0,05% 0,22%

 Veneto 23,77% 19,14% 16,33%

 Totale 100,00% 100,00% 100,00%
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Un ulteriore dettaglio del valore complessi-
vo degli approvvigionamenti presso azien-
de che hanno sede in Emilia Romagna, di-
mostra che il 65% del totale del fatturato 
degli approvvigionamenti è speso in azien-
de con sede nella provincia di Ferrara: pro-
vincia nella quale insistono i 13 comuni del 
territorio di riferimento di CADF. Se a tale 
valore si uniscono le percentuali di fattu-
rato delle aziende fornitrici di CADF aventi 
sede nelle province limitrofe, si riscontra 
che il valore complessivo degli approvvigio-
namenti sale al 96,92% del totale erogato in 
Emilia Romagna, nell’anno 2015. 

L’analisi  
degli approvvigionamenti 
per categoria merceologica

Effettuando un’analisi degli approvvigiona-
menti per categoria merceologica è possibi-
le evidenziare che le voci a maggior assorbi-
mento di risorse sono i noli e le prestazioni 
di terzi, da un lato, e l’acquisto dei materiali 
per l’esercizio dell’attività connessa al ser-
vizio idrico integrato.

Figura 17  Distribuzione degli approvvigionamenti per macro-categoria merceologica – anno 2015

39,8% Materiali per esercizio attività istituzionale
37,5% Noli e prestazioni di terzi
4,0% Prestazioni di Servizi
0,4% Spese generali
5,5% Spese per servizi di vario genere
3,2% Automezzi
3,2% Carburanti e lubrificanti
4,0% Informatica e prodotti per ufficio
1,9% Macchinari - Apparecchiature - Attrezzature
0,6% Spese per il personale 
(vestiario, antinfortunistica, etc.)
0,1% Mobili e arredi

In merito a questo secondo aggregato, va 
evidenziato il rilevante volume di approv-
vigionamento di materiali per controllo 
acque e reagenti chimici, a testimonianza 
del livello di qualità del servizio erogato 
da CADF. Proprio per la natura delle attività 
espletate, CADF realizza, sistematicamente, 
un confronto continuo con i propri fornitori 
sia sulle caratteristiche dei prodotti di for-
nitura sia sui processi di produzione attuati 
dai fornitori stessi: un’attenta azione di va-
lutazione di impatto ambientale dei diversi 
beni e servizi approvvigionati è la garanzia 
del perseguimento di obiettivi di svilup-
po sostenibili, anche a monte dei processi 
aziendali.
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Tabella 59 Distribuzione degli approvvigionamenti di materiale – anno 2015

Categoria merceologica Totale

ACCESSORI E PEZZI SPECIALI 9,81%

BULLONERIA 0,09%

CHIUSINI 1,23%

COLLARI 1,17%

CONTATORI PER ACQUA 2,56%

FERRAMENTA 7,39%

GIUNTI 0,88%

MANUFATTI IN CEMENTO ARMATO 0,74%

MATERIALE ELETTRICO 4,03%

POMPE 6,19%

POZZETTI 0,24%

PRODOTTI CONTROLLO ACQUE 39,40%

QUADRI 2,48%

RACCORDERIA E MATERIALI VARI 1,37%

REAGENTI CHIMICI 19,95%

RUBINETTERIE 0,88%

TUBAZIONI 1,60%

Totale 100,00%
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Focus: Le certificazioni possedute  
dai fornitori

CADF ha sviluppato, nel 2015, un’analisi ap-
profondita delle certificazioni possedute da 
ciascuna delle aziende, da cui si approvvi-
giona, al fine di comprendere la sensibilità 
che i propri fornitori hanno verso la tutela 

dell’ambiente naturale e verso la garanzia 
di qualità dei prodotti e servizi forniti. Con 
l’obiettivo di porre in evidenza l’impatto 
che tale sensibilità socio-ambientale ha 
sulla catena degli approvvigionamenti, i ri-
sultati di tale indagine sono stati, poi, ela-
borati considerando le le classi di valore 
economico degli acquisti,

Classi di valore 
economico  
degli acquisti 

ISO 
14001

ISO
9001:
2008

Legge
68/99 
autodic. 
non 
soggetti 
-15
autodic.
non
soggetti 
-15

ISO
9001

ISO
9000-
9004

OHSAS
18001 SOA SA 

8000 altro

da 0 a 10000 
euro 18 36 25 3 11 13 3 1 7

da 100001 euro 
a 250000 euro 3 1 2 - 3 1 1 - 1

da 10001 euro a 
50000 euro 9 23 15 1 4 7 1 - 5

da 250001 euro 
a 500000 euro - - - - 1 - - - -

da 50001 euro a 
100000 euro 6 4 3 - 1 2 - - -

maggiore di 
500000 euro 1 - - 1 - 1 - - 1

Classi di valore 
economico  
degli acquisti

ISO
50001

ISO 
9000-
9004

SA 
8000 Emas

ISO
5000
1

ISO
9001

HACCP 
-
ISO
22000

da 0 a 10000 
euro 1 3 1 1 - 2 1 7 -

da 100001 euro 
a 250000 euro - - - - - 1 - - -

da 10001 euro a 
50000 euro - - - - 1 2 - 9 -

da 250001 euro 
a 500000 euro - - - - - - - - -

da 50001 euro a 
100000 euro - - - - - 1 - - -

maggiore di 
500000 euro - - - - - - - - -

I professionisti: fornitori 
privilegiati

Di particolare importanza è l’attività svolta 
da professionisti tecnici, ovvero ingegneri, 
geometri e geologi, figure fondamentali per 
lo svolgimento di opere di ampliamento e di 
manutenzione delle condotte di acquedotto 
e fognatura.

L’individuazione dei professionisti con cui collaborare avviene mediante la formazione di un elenco con-
tinuamente aggiornato, attraverso apposito avviso pubblicato sul sito internet aziendale e pubblicizzato 
nei vari ordini professionali. L’affidamento degli incarichi può avvenire direttamente da CADF per importi 
inferiori a 40.000 €, altrimenti mediante gara ufficiosa tra almeno cinque professionisti iscritti nell’elenco.
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Nel corso del 2015 CADF ha collaborato con 
76 professionisti, per la maggior parte ge-
ometri e ingegneri. Aumentano di anno in 
anno il numero di collaborazioni in tale am-
bito: segno evidente della volontà di CADF 

di investire sempre più in competenze pro-
fessionali, in grado di assicurare sicurezza e 
qualità nei servizi erogati.
 

Tabella 60 Numero di incarichi affidati ai professionisti (distinti per profilo) – confronto triennale

2013 2014 2015

Agronomo - 1 -

Architetto - - 2

Avvocato - 6 2

Consulente - 3 3

Consulente di impresa 1 2 1

Fisico - 1 -

Geologo 3 6 7

Geometra 5 8 30

Giornalista - 1 1

Ingegnere 18 21 29

Notaio 3 4 1
Aziende di servizi - settore ambientale  
(trattamento reflui, studi di fattibilità) 3 - -

Totale 33 53 76

Figura 18 Percentuali di incarichi affidati ai professionisti (distinti per profilo) – anno 2015

Architetto
2,63%

Avvocato
2,63%

Consulente
3,95%

Consulente di impresa
1,32%

Geologo
9,21%

Geometra
39,47%

Giornalista
1,32%

Ingegnere
38,16%

Notaio
1,32%
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Gestire i dipendenti: 
migliorare le competenze 
e accrescere la loro 
motivazione 

La politica di gestione del personale dell’a-
zienda si focalizza su un approccio di tipo 
motivazionale ed è incentrata sulla fide-
lizzazione del dipendente per la creazione 
di un clima lavorativo positivo e, quindi, 
un rapporto duraturo nel tempo. Peraltro, 
come richiamato nella prima parte, la con-
ferma dell’ottima capacità di retention 
dell’azienda verso il proprio personale è 
data dal basso tasso di assenteismo; la 
cessazione del rapporto di lavoro avviene 
prevalentemente, se non quasi esclusiva-
mente, per ragioni fisiologiche legate al 
raggiungimento dell’età pensionabile. Per 
tali ragioni, CADF non investe sullo svilup-
po di strumenti operativi di gestione che 
avessero riferimento alla fase di fuoriuscita 
del personale e che, in particolare, si con-
centrassero nella definizione di un servizio 
di outplacement rivolto ai propri dipenden-
ti; ma privilegia politiche dirette a definire 
accuratamente il fabbisogno di personale, 
monitorare contamente le loro competenze, 
investire in formazione, creare un adegua-
to sistema di valutazione e incentivazione, 
nonché un favorevole ambiente di lavoro.

Le politiche di assunzione 
delle risorse umane

Dal 2010, una volta individuato il fabbisogno 
di personale, viene attivato il processo di 
assunzione in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 18 comma 1 del D.L. 112/2008. 
Tutte le procedure di selezione avvengono 
attraverso apposito bando pubblicato con 
determina del Direttore Generale sul sito 
web della società www.cadf.it 
Le selezioni si effettuano distintamente per 
ognuno dei livelli previsti dal CCNL per il set-
tore gas-acqua e per qualifiche omogenee. 
Il processo di selezione avviene secondo i 
principi di imparzialità e di buon andamento. 
In relazione al livello contrattuale di inqua-
dramento, è previsto un diverso processo di 
selezione. Come richiamato nella parte de-
dicata all’inquadramento dei dipendenti, il 
2015 ha visto CADF coinvolta in processi di 
assunzione, che hanno avuto come esito l’in-
gresso in azienda di sei nuovi dipendenti.

L’attenzione ai dipendenti  
di CADF: le politiche  
per il miglioramento  
delle competenze  
e dell’ambiente di lavoro
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Figura 19 Il processo di selezione per livello contrattuale

DIRIGENTE 6°7°8° E QUADRI 3°4°5° 1°2°
Valutazione titoli/curriculum Preselezione Preselezione Prova selettiva
Colloquio attidudinale Prova di selezione Prova di selezione
 Prova di idoneità

Il sistema di valutazione  
del personale e i piani  
di sviluppo

La valutazione del personale è, per CADF, un 
processo di fondamentale rilievo nelle poli-
tiche di valorizzazione dei propri dipenden-
ti. Nel 2015, CADF ha terminato la definizio-
ne del sistema di valutazione del personale, 
iniziato nel 2014. 
Il sistema di valutazione delle prestazioni 
CADF è strutturato in un processo costituito 
da quattro fasi distinte ma complementari 
tra loro: identificazione, osservazione, mi-
surazione e sviluppo.
I fattori che vengono presi in considerazio-
ne sono:
area dei rapporti con la variabilità: adatta-
bilità, apprendimento
area intellettuale: innovazione
area manageriale: accuratezza, affidabilità, 
controllo, iniziativa, pianificazione, puntua-
lità
area relazionale: autorevolezza, comunica-
zione, coordinamento, disponibilità, rela-
zione.
Ciascun fattore è articolato su quattro gradi 
di rilevanza predefinitivi ed a ciascun gra-
do corrisponde un punteggio. L’attribuzione 
del peso ponderale ad ogni fattore, per i 
singoli livelli di inquadramento e ruoli rico-
perti dal personale, avviene nella fase pro-
pedeutica all’applicazione del sistema di 
valutazione, tenendo conto delle specificità 
professionalità assegnate a ciascun ruolo 
nell’ambito dell’azienda.

Il Consiglio di Amministrazione ha ap-
provato nella seduta del 6 febbraio 2014 
il sistema di valutazione delle prestazio-
ni del personale dipendente. Il sistema è 
diventato parte sostanziale dell’accordo 
integrativo sottoscritto in data 12.5.2014, 
poiché gran parte del premio di risultato 
attribuibile al personale dipendente vie-
ne erogato attraverso le risultanza di tale 
sistema, ivi compresi i percorsi di forma-
zione e di aggiornamento connessi con i 
Piani di sviluppo del personale in coerenza 
con gli esiti della valutazione e grazie alle 
risorse previste nell’accordo integrativo 
proprio a tale scopo.
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Il report sulla Valutazione dell’anno 2014:
L’anno 2014 è stato il primo anno di appli-
cazione del sistema di valutazione; gli esiti 
della valutazione sono stati descritti at-

traverso un report consegnato nel mese 
di maggio 2015 alla Direzione aziendale. Da 
tale report, si evincono alcune informazioni 
del percorso seguito:

LIVELLI DAL 2 AL 6
I dipendenti valutati, appartenenti a questi livelli, sono stati complessivamente 116.
a) i dipendenti che hanno avuto una valutazione complessiva inferiore al 50% del punteggio massimo 
attribuibile, ovvero che non hanno complessivamente raggiunto la soglia di adeguato, è stato di 22 unità.
b) Il numero di dipendenti che si sono collocati in una soglia di punteggio tra l’adeguato ed il buono sono 
stati 79.
c) Il numero di dipendenti che si sono che si sono collocati in una soglia di punteggio collocato tra il buo-
no e l’eccellente sono stati 15.

LIVELLI 7 E 8
I dipendenti valutati, appartenenti a questi livelli, sono complessivamente 16
a) i dipendenti che hanno avuto una valutazione complessiva inferiore al 50% del punteggio massimo 
attribuibile, ovvero che non hanno complessivamente raggiunto la soglia di adeguato, è stato di 1 unità
b) Il numero di dipendenti che si sono collocati in una soglia di punteggio tra l’adeguato ed il buono sono 
stati 11.
c) Il numero di dipendenti che si sono che si sono collocati in una soglia di punteggio collocato tra il buo-
no e l’eccellente sono stati 4.

QUADRI
I I dipendenti valutati, appartenenti a quest’area, sono complessivamente 4
a) i dipendenti che hanno avuto una valutazione complessiva inferiore al 50% del punteggio massimo 
attribuibile, ovvero che non hanno complessivamente raggiunto la soglia di adeguato, è stato di 1 unità
b) Il numero di dipendenti che si sono collocati in una soglia di punteggio tra l’adeguato ed il buono sono 
stati 3.
c) Nessun dipendente si è collocato in una soglia di punteggio collocato tra il buono e l’eccellente

Considerazioni di insieme:
Dal 2 al 6 livello si possono trarre le seguen-
ti ulteriori indicazioni:
- Dei 116 dipendenti, 50 hanno avuto una 
valutazione che conteneva almeno un fat-
tore comportamentale inferiore alla soglia 
di adeguato; 
- Tra i profili amministrativi, i dipendenti 
con almeno 1 fattore con valutazione infe-
riore a adeguato sono stati 4 su 22 unità 
(18%);
- Tra i profili operativi ci sono stati 46 di-
pendenti con almeno un fattore con valu-
tazione inferiore ad adeguato su 93 unità 
(49%).
- Tra coloro che hanno avuto almeno un fat-
tore con valutazione inferiore ad adeguato 
abbiamo avuto molti dipendenti con valuta-
zioni, sugli altri fattori, superiore alla soglia 
di adeguato;
- Molti tra coloro che hanno avuto almeno 
un fattore con valutazione inferiore ad ade-
guato (28 su 50) hanno avuto un punteggio 
complessivo superiore al 50% del massimo 
attribuibile al profilo professionale.

Per i 7 e 8 livello si possono trarre le se-
guenti ulteriori indicazioni:
- Dei 16 dipendenti, 8 hanno avuto una va-
lutazione che conteneva almeno un fattore 
comportamentale inferiore alla soglia di 
adeguato; 
- Tra i profili amministrativi, i dipendenti 
con almeno 1 fattore con valutazione infe-
riore a adeguato sono stati 3 su 8 unità;
- Tra i profili tecnici ci sono stati 5 dipen-
denti con almeno un fattore con valutazio-
ne inferiore ad adeguato su 9 unità;
- Tra coloro che hanno avuto almeno un fat-
tore con valutazione inferiore ad adeguato 
abbiamo avuto molti dipendenti con valuta-
zioni, sugli altri fattori, superiore alla soglia 
di adeguato;
- Molti tra coloro che hanno avuto alme-
no un fattore con valutazione inferiore ad 
adeguato (7 su 8) hanno avuto un punteggio 
complessivo superiore al 50% del massimo 
attribuibile al profilo professionale.
Per i Quadri:
- Tutti i 4 dipendenti hanno avuto una va-
lutazione che conteneva almeno un fatto-
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re comportamentale inferiore alla soglia di 
adeguato; 
- Tutti i 4 dipendenti hanno avuto diversi 
fattori con valutazione superiore alla soglia 
di adeguato.
- Molti tra coloro che hanno avuto alme-
no un fattore con valutazione inferiore ad 
adeguato (3 su 4) hanno avuto un punteggio 
complessivo superiore al 50% del massimo 
attribuibile al profilo professionale.

La schede di valutazione:
A seguito dei colloqui finali abbiamo avuto 
a disposizione copia delle schede di valuta-
zione; dalle schede si potuto constatare che 
i dipendenti valutati che hanno formalizzato 
osservazioni sono stati solo 18 su 136 (13%) 
a fronte del fatto che ben 62 dipendenti su 
136 (45%) hanno avuto una valutazione con-
tenente almeno un fattore comportamenta-
le inferiore alla soglia di adeguato.

Il sistema è diventato parte sostanzia-
le dell’accordo integrativo sottoscritto in 
data 12.5.2014, poiché gran parte del pre-
mio di risultato attribuibile al personale 
dipendente è stato erogato attraverso le 
risultanza di tale sistema, ivi compresi i 
percorsi di formazione e di aggiornamento 
connessi con i Piani di sviluppo del perso-
nale, in coerenza con gli esiti della valuta-
zione e grazie alle risorse previste nell’ac-
cordo integrativo proprio a tale scopo. Per 
fare decollare efficacemente la valutazio-
ne delle prestazioni la Direzione ha voluto 
intraprendere un percorso di comunicazio-
ne e di formazione rivolto ai valutatori e a 
tutti i valutati, per far si che il sistema sia 
percepito come uno strumento di sviluppo 
del personale e non solo di distribuzione 
di eventuali premi.

I Piani di Sviluppo
Con determina del Direttore Generale n. 62 
del 3.4.2014, si è previsto di utilizzare gli 
esiti del processo di valutazione delle pre-
stazioni per definire Piani di sviluppo del 
personale in coerenza con obiettivi dell’A-
zienda, del gruppo di lavoro e del singolo 
interessato. Inoltre, i piani di formazione ed 
aggiornamento, ovvero, i piani di sviluppo 
del personale sono definiti al termine di tale 
percorso valutativo e in coerenza ai fabbi-
sogni aziendali. Al fine di dare attuazione 
alle indicazioni così definite si è pertanto 
avviato un percorso che porterà l’azienda 
ad effettuare, nel corso del 2016, un asses-
sment per la determinazione e valutazione 
di high potential per CADF, con il supporto 
specialistico di una azienda qualificata.
L’analisi e la valutazione del potenziale co-
stituiscono un intervento che permette di 
conoscere le risorse umane come oggetto 
della pianificazione per poter poi interveni-
re, con investimenti a livello di formazione e 
di esperienza, proprio al fine di armonizzare 
lo sviluppo delle persone con le strategie ed 
il cambiamento organizzativi. Il potenziale è 
definibile come “l’insieme delle caratteristi-
che che si ipotizza siano a disposizione di 
un individuo ma che, nei momenti e nelle 
situazioni considerate, non hanno la possi-
bilità di manifestarsi e quindi risultano sco-
nosciute”. Si tratterà, quindi, di un processo 
di diagnosi della congruenza tra attitudini 
personali e caratteristiche psico-attitudi-
nali richieste dall’organizzazione, in termini 
di saturazione di ruolo tenendo conto degli 
scenari strategici di rilievo.
La valutazione consentirà di effettuare un 
confronto tra il profilo della persona e il 
profilo della posizione da ricoprire, resti-
tuendoci anche una diagnosi indirizzata 
ad individuare le attitudini del nostro per-
sonale per poterne orientare lo sviluppo 
verso le posizioni presenti e future più con-
gruenti in termini di caratteristiche psico-
attitudinali. 
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Il sistema di retribuzione  
e incentivazione  
del personale

Il sistema di retribuzione in CADF prevede 
l’erogazione per ogni dipendente, oltre alle 
14 mensilità annuali, di una retribuzione 
aggiuntiva chiamata “premio di produzio-

ne”, differenziato per ogni dipendente in 
relazione al raggiungimento di determinati 
obiettivi stabiliti ad inizio anno. Prendendo 
a riferimento l’anno 2015, la retribuzione to-
tale erogata da CADF ai propri dipendenti 
è composta per l’87,4% da remunerazione 
fissa e per il 9,5% dalla remunerazione va-
riabile. Il premio di produzione ha un’inci-
denza pari al 3,1% (2,65% nel 2014) della re-
tribuzione complessiva.

Figura 20 Analisi della retribuzione
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Per gli anni 2014 e 2015, sono stati appro-
vati l’ammontare dei fondi da destinare al 
premio di produzione e le modalità di ero-

gazione, strettamente collegati al nuovo 
sistema di valutazione del personale intro-
dotto in azienda.

Tabella 61 Fondi da destinare al premio produzione e modalità di erogazione 
 
 

Livello Fondi disponibili Modalità di ripartizione dei fondi

2° - 6° livello
106.000 € + 30.000 € per percorsi 
di sviluppo del personale e premi 
individuali

60% obiettivi aziendali
40% sistema di valutazione delle 
prestazioni

7° - 8° livello 100.000 €

40% sistema di valutazione delle 
specifiche posizioni di responsabilità 
60% sistema di valutazione delle 
prestazioni

quadri 6.000 € 100 % sistema di valutazione delle 
prestazioni

In azienda sono presenti due fondi pensioni 
complementari: 
- Pegaso, per i dipendenti di Federutility (il 
44,85% del personale al 2015) 
- Previndai, per i dirigenti Cispel (al 2015 
iscritti il 100% dei dirigenti CADF).

Fondi Pensione Complementari CADF 
PEGASO 
Finalizzato all’erogazione dei trattamenti 
pensionistici complementari del sistema ob-
bligatorio ai sensi del d.lgs. 5/12/2005 n. 252 
. Destinatari i lavoratori/trici dipendenti di 
pubblica utilità associate a Federutility che 
applicano i CCNL unici del settore elettrico e 
gas-acqua. L’adesione è libera e volontaria. 
Contribuzione:
• Lavoratori occupati dopo il 28/04/1993 
:Quota TFR 6,91% Lavoratore 1,20% (il la-
voratore può fissare liberamente una mi-
sura maggiore) Datore di lavoro 1,20%. 
• Lavoratori già occupati al 28/04/1993 con 
anzianità contributiva alla previdenza ob-
bligatoria al 31/12/1995 inferiore ai 18 anni 
:Quota TFR 2,10% Lavoratore 1,20%(il la-
voratore può fissare liberamente una mi-
sura maggiore) Datore di lavoro 1,20%. 
• Lavoratori già occupati al 28/04/1993 con 
anzianità contributiva alla previdenza ob-
bligatoria al 31/12/1995 superiore ai 18 anni 
:Quota TFR 1,60% Lavoratore 1,20%(il lavo-
ratore può fissare liberamente una misura 
maggiore) Datore di lavoro 1,20%.

PREVINDAI 
Istituito con accordo sindacale tra Federa-
zione Nazionale Dirigenti Aziende Industria-
li, Confindustria, Intersind e Asap con decor-
renza 1° gennaio 1990. L’accordo prevede, 
tra l’altro, aliquote e massimali contributivi. 
Contribuzione: 
• Dirigente con iscrizione obbligatoria prima 
del 29/04/1993 Quota TFR 4% Dirigente 4% 
Azienda 4%
• Dirigente con iscrizione obbliga-
toria posteriore al 28/04/1993 Quo-
ta TFR intera Dirigente 4% Azienda 4% 
Dal 1 gennaio 2007 si può aderire con il solo 
conferimento del TFR.
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Le politiche di pari 
opportunità

Analizzando, invece, la parità retributiva tra 
sessi e livelli contrattuale, si evince un ten-
denziale allineamento nel corso del trien-
nio: da uno scostamento medio del 7,33% 
nel 2013 si è passati a una differenza (me-
dia) del 4,8% nel 2015. L’analisi approfondita 
per livello contrattuale mostra alcune pic-
cole differenze.

Tabella 62 Retribuzione media* per dipendente per livello contrattuale distinta per sesso 
 
 

Livello 2013
gap %
maschi - 
femmine

2014
gap %
maschi - 
femmine

2015
gap %
maschi - 
femmine

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine

Dirigente  €123.543,47 €129.074,41 €129.806,04

Quadro €71.464,77   €72.957,33 €73.954,57

Livello 8 €39.920,32 €39.409,92 1,30% €41.104,16 €40.640,99 1,14% €42.265,65 €42.153,62 0,27%

Livello 7 €36.978,97 €34.376,32 7,57% €38.038,21 €35.445,83 7,31% €39.465,69 €35.844,39 10,10%

Livello 6 €36.866,50 €32.098,19 14,86% €35.441,74 €33.540,63 5,67% €36.684,84 €34.817,79 5,36%

Livello 5 €30.920,11 €29.742,17 3,96% €32.856,98 €30.615,35 7,32% €31.819,36 €31.631,60 0,59%

Livello 4 €27.786,82 €25.248,19 10,05% €27.786,82 €26.370,46 5,37% €28.710,34 €26.843,19 6,96%

Livello 3 €24.755,36 €23.295,67 6,27% €26.433,30 €24.136,91 9,51% €25.981,50 €24.584,29 5,68%

Livello 2 €27.064,19 - €27.674,73 - €28.497,19

Livello 1 - -

Media 7,33% 6,05% 4,83%

*al netto della retribuzione accessoria (quale: straordinari, indennità di turno e indennità varie ) e premio di 
produzione

Tralasciando i compensi spettanti agli or-
gani di governance, i dati raccolti mostrano 
che la retribuzione (considerando lo stipen-
dio base, definito come “fisso e continua-
tivo”) di un livello “quadro” – in CADF SpA 
– è pari euro 71.955,13. Se si considera la 
retribuzione media del resto dei dipendenti 
(euro 31.738,10) – sempre prendendo a rife-
rimento lo stipendio base – si evidenzia una 
differenza di circa euro 40.000. 
Gli strumenti contrattuali utilizzati da CADF 
- per facilitare la conciliazione tra vita fa-
migliare e lavorativa - sono il contratto 
part-time (in relazione alle necessità del 
singolo dipendente), l’orario di lavoro fles-
sibile e i congedi familiari. In particolare è 

in incremento il numero dei dipendenti che 
utilizzano l’orario flessibile: nel 2015, infatti, 
tale strumento è stato fruito dal 48,2% dei 
dipendenti (+ 5,8% rispetto al 2014 e +9% ri-
spetto al 2013).
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Tabella 63 Strumenti contrattuali per facilitare la conciliazione tra lavoro e vita familiare

WORK LIFE BALANCE 2013 2014 2015

Numero dipendenti con contratto part-time 2 2 2

Numero dipendenti con orario flessibile 56 59 67

CONGEDI 2013 2014 2015

Congedi di maternità fruiti (numero) 2 1 1

Congedi di paternità fruiti (numero) 1 1 0

Congedi parentali fruiti (numero) 5 5 9

Durata dei congedi fruiti in ore totale 2.775 1.771 1.458

Durata pro-capite dei congedi fruiti (in ore) 346,87 253 162,11

Il sistema di salute  
e sicurezza nei luoghi  
di lavoro 

Il sistema di salute e sicurezza CADF è con-
forme ai dettami del D. Lgs. n. 81/08, pre-
vedendo la redazione ed un aggiornamento 
periodico del Documento di Valutazione dei 
Rischi Aziendali. CADF ha deciso di strut-
turare un comitato di sicurezza secondo 
quanto previsto dagli obblighi normativi, 

nominando il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione (RSPP), il Medico 
del Lavoro e il Responsabile dei Lavoratori 
alla Sicurezza (RLS). Le riunioni del comitato 
vengono effettuate periodicamente e vedo-
no la partecipazione di un rappresentante 
sindacale. L’indicatore più sintomatico del 
livello di sicurezza aziendale nei confronti 
dei lavoratori è sicuramente il tasso di in-
fortunio, che si mantiene su livelli fisiolo-
gici, inferiori all’1% nel triennio. (0,34% nel 
2014). 

Tabella 64 Tasso di infortunio

2013 2014 2015

Tasso di infortunio 0,20% 0,34% 0,97%

Tutti i lavoratori sono sottoposti a sorve-
glianza sanitaria in relazione al livello di 
rischio della mansione ricoperta. In partico-
lare, i dipendenti operanti negli impianti di 
depurazione sono regolarmente sottoposti 
a sorveglianza sanitaria e profilassi vaccina-
le antitifica, antitetanica, antiepatite A e B.
Nell’ultimo triennio, non si sono riscontrati 
casistiche legate a malattie professionali o 
decessi sul lavoro. 
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La comunicazione interna e 
le iniziative di integrazione

Per consentire un adeguato e costante flus-
so informativo verso i propri collaboratori, 
CADF ha sviluppato nel corso degli anni di-
versi strumenti sia multimediali che fronta-
li, adatti alle esigenze di qualsiasi profilo.

Portale intranet aziendale
Il portale intranet è il sistema informativo atto a consolidare il bilancio e ad uniformare i processi. Grazie 
a tale sistema si è raggiunta una maggiore integrazione delle funzioni amministrative al sistema logistico 
aziendale, permettendo uno snellimento dei flussi aziendali e delle attività IT

Riunioni
CADF crede che il contatto diretto con i vari collaboratori sia il mezzo più idoneo per poter affrontare 
l’attività lavorativa e risolvere le eventuali problematiche. Periodicamente, pertanto, vengono organizzate 
riuioni di lavoro di ufficio/reparto.

Bacheche
Ogni sede CADF è dotato di bacheche informative distribuite nei punti di passaggio e di incontro dei 
dipendenti. Attraverso tale strumento di comunicazione è possibile comunicare giornalmente con tutti, 
diffondendo informazioni sul contesto organizzativo aziendale.

La ricerca di una più intensa socialità, den-
tro e fuori l’ambito lavorativo, ha spinto al-
cuni dipendenti alla costituzione nel 1996 
del Circolo Acque Delta Club, circolo ricre-
ativo CADF.
Il Circolo ha lo scopo di far socializzare i di-
pendenti tra loro e creare un ambiente pia-
cevole anche con i rispettivi famigliari. Nei 
primi anni di attività del circolo, visite agli 
impianti C.A.D.F., giornate sportive e cene 
sociali hanno fatto crescere la conoscenza 
e l’armonia tra i soci. Nel corso degli anni, 
altre iniziative sono state promosse: sog-
giorni estivi ed invernali, iniziative a tema 
e gite socio-culturali. Cinque anni fa, i soci 
hanno chiesto ed ottenuto di allargare l’i-
scrizione al Circolo anche a famigliari ed 

amici. Nell’anno 2015, il numero dei tessera-
ti è di 114 soggetti.

Attività 2015 - Circolo Acque Delta Club

ASSEMBLEA GENERALE
GITA A GORIZIA
GITA A TORINO
GITA A SAN CANDIDO
GITA A FIRENZE
GITA A RIMINI
BIGLIETTI PER IL PARCO MIRABILANDIA
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Il Centro di Educazione 
Ambientale  
“La fabbrica dell’Acqua”

Il C.E.A (Centro di Educazione Ambientale) è 
nato nel 2004 dalla volontà di CADF, in colla-
borazione con la Provincia di Ferrara. 

Obiettivo principale del C.E.A. è promuovere 
la conoscenza, il rispetto e l’uso responsabi-
le delle risorse idriche locali e globali, quale 
bene comune dell’umanità.

Il C.E.A. si rivolge principalmente alle scuole 
con progetti didattici e laboratori sperimen-
tali, ma anche a tutti i cittadini che sono inte-
ressati a scoprire il valore di questa risorsa. 
Il C.E.A. è situato in un edificio appositamen-
te ristrutturato e allestito all’interno della 
centrale di potabilizzazione di Serravalle. 
È suddiviso in alcuni ambienti accoglienti 
e spaziosi, dove è possibile, per le scolare-
sche, svolgere attività didattiche diverse:

Le campagne  
di sensibilizzazione  
e informazione
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Ogni anno sono apportate migliorie alla 
struttura e all’organizzazione, che unita-
mente alle competenze e alla passione del 
personale che vi lavora, garantiscono la cre-
azione di un ambiente favorevole per l’ap-
prendimento e la formazione sul campo dei 

visitatori. Cresce di anno in anno, il numero 
dei visitatori al C.E.A. La Fabbrica dell’Acqua, 
così come il numero degli alunni coinvolti in 
attività da svolgere presso il Centro o in atti-
vità formative nelle diverse sedi scolastiche.

Tabella 65 Visitatori al C.E.A. La Fabbrica dell’Acqua e Alunni coinvolti 
 
 

NUMERO VISITATORI 2013 2014 2015

Visitatori presso il C.E.A. 2.200 2.200 3.150
Alunni coinvolti sia presso il C.E.A. che presso le 
loro sedi scolastiche* 4.800 5.964 6.589

* i valori sono riferiti all’Anno scolastico che ha inizio nell’anno considerato.

L’attività didattica

L’attività didattica del C.E.A. è strutturata, 
per l’anno 2015, in 25 progetti e 21 attività 
didattiche, personalizzate in relazione alla 
fascia d’età degli studenti coinvolti. Ogni 
anno aumentano le iniziative proposte. Tale 
attenzione, sempre più accurata, si tradu-
ce in un incremento costante delle scuo-
le e delle classi coinvolte. Attenzione che 
non ha riscontri solo sul livello di appren-
dimento e sensibilizzazione degli alunni, 

ma mostra interessanti risvolti sul valore 
creato nel territorio dei 13 Comuni di CADF. 
Infatti, l’analisi dei dati evidenzia che circa 
un terzo delle scuole coinvolte ha sede nei 
comuni soci di CADF; inoltre poco meno del 
50% delle scuole ha sede nella provincia di 
Ferrara (altri comuni). Quest’ultimo dato 
evidenzia che l’attività di sensibilizzazione 
di CADF non si ferma ai propri confini geo-
grafici istituzionali, ma crea valore sociale 
anche nell’ambiente circostante. 

Laboratorio scientifico, 
provvisto di microscopi 
per gli studenti, dove 
si svolgono le attività 
sperimentali legate in 
particolare all’analisi 
microbiologica 
dell’acqua, ma anche 
all’osservazione di 
macroinvertebrati, 
insetti e piante.

Spazio biblioteca, 
con numerosi testi 
riguardanti l’acqua

Giardino, con ampio 
gazebo con attività 
didattiche all’aperto 
e momenti di svago e 
gioco

Sala Natura: un 
suggestivo ambiente 
in cui svolgere attività 
naturalistiche e ludiche

Laboratorio didattico, 
con diverse postazioni 
dove gli studenti 
possono sperimentare 
e osservare alcune 
caratteristiche chimico-
fisiche dell’acqua con 
kit di analisi e giochi 
didattici. 

Aula multimediale e 
sala convegni

Spazio piccoli, allestito 
appositamente per i 
bambini della scuola 
dell’infanzia, con 
un’ambientazione 
colorata e accogliente e 
il teatrino dei burattini
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Tabella 66 Numero progetti e attività didattiche proposti in catalogo 
 

2013 2014 2015

Numero progetti 16 19 24

Numero attività didattiche al CEA 16 21 21

Totale 32 40 45

Un dettaglio meritano i progetti “nuovi”, in-
trodotti nel 2015, di cui si riportano, di se-
guito, i principali:

a.s. 2015/2016

AL C.E.A.:

Nuova storia del teatro dei burattini: "Santiago il dragone, di acqua è uno sprecone"

Percorso naturalistico

A SCUOLA.

La Tribù dei Piedi soffici : per la scuola dell'infanzia

L'acqua in 5 sensi : per le classi 1^ e 2^ della scuola primaria
La Salina di Comacchio : per le classi 3^,4^,5^ della scuola primaria e per la scuola secondaria di I e 
II grado
Dal fiume al rubinetto: andata e ritorno – per le classi della scuola secondaria di I grado

Cea Acqua Day: per tutte le classi della scuola primaria

Tabella 67 Numero delle scuole coinvolte in attività del CEA 
 

NUMERO SCUOLE 
COINVOLTE 2013 2014 2015

Scuole nei comuni del 
territorio di CADF 33 38 33

Scuole in provincia di 
Rovigo 10 11 14

Scuole in provincia 
di Ferrara (non dei 
comuni del territorio 
di CADF)

24 37 42

Altre province 0 0 1
Totale 67 86 90
NUMERO CLASSI 
COINVOLTE 2013 2014 2015

251 296 344
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Figura 21 Numero degli alunni coinvolti nell’attività del C.E.A.

L’attività didattica del C.E.A. comprende an-
che la visita guidata alla centrale di potabi-
lizzazione, in assoluta sicurezza anche per i 
bambini più piccoli. Inoltre è possibile pro-
seguire l’attività sul campo nel giardino del 
C.E.A. e nella vicina golena e, grazie alla col-
laborazione con il Corpo Forestale dello Sta-
to, anche nel Boscone della Mesola. I bam-
bini e i ragazzi possono così cimentarsi nel 
riconoscimento di alcune specie arboree ed 
arbustive, ma anche scoprire l’affascinan-
te biodiversità delle erbe aromatiche, così 
come osservare piante, anfibi e macroinver-
tebrati ospiti del nostro piccolo laghetto. Il 

percorso didattico continua in laboratorio 
dove si osserveranno foglie, fusti, radici ma 
anche pollini e insetti, alghe e funghi.
Il giardino del C.E.A. diventa così un ponte 
verde che unisce l’attività didattica più spe-
rimentale nei laboratori scientifici all’attivi-
tà più ludica e naturalistica nella golena sul 
fiume.
Per l’attività espletata, il livello di gradi-
mento espresso dagli insegnanti è in net-
to miglioramento, comunque con risultati 
sempre positivi nell’ultimo triennio.

Tabella 68 Schede valutazione degli insegnanti - valutazioni: scarso-sufficiente-buono-ottimo 
 

2013 2014 2015
Organizzazione e 
segreteria

39% buono - 61% 
ottimo

31% buono - 69% 
ottimo

29% buono - 71% 
ottimo

Operatore in classe 14% buono - 86% 
ottimo 3% buono-97% ottimo 2% buono - 98% ottimo

Progetto svolto in 
classe

30% buono - 70% 
ottimo 16% buono-84% ottimo 12% buono - 88% 

ottimo

Progetto svolto al C.E.A. 3% buono - 97% ottimo 4% buono - 96% ottimo 0% buono - 100% 
ottimo

Operatore al C.E.A. 3% buono - 97% ottimo 4% buono - 96% ottimo 0% buono - 100% 
ottimo
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Le campagne di 
informazione e le iniziative 
di cooperazione

IL C.E.A. organizza anche campagne di in-
formazione e sensibilizzazione sul tema 
dell’acqua come bene comune, così come 
eventi e convegni, aperti a tutta la cittadi-
nanza, sia presso il Centro che in altre sedi 
particolarmente significative. Tra queste, 
per l’anno 2015, una particolare attenzione 
merita la campagna “Operazione Trasparen-
za”, svoltasi in 23 giornate durante l’anno. 

Operazione Trasparenza. Operazione Tra-
sparenza è l’attività di sensibilizzazione 
promossa dal C.E.A. per diffondere tramite 
il contatto diretto con il cittadino/utente 
una cultura dell’uso consapevole e corret-
to delle risorse idriche. Un “patto di tra-
sparenza” con i ferraresi e non solo. Unica 
condizione da sottoscrivere: l’impegno a 

bere acqua di rubinetto. Attraverso “Ope-
razione Trasparenza” CADF vuole spiegare 
ai cittadini perché l’acqua che arriva nelle 
loro case è sicura e garantita, come me-
glio gustarla e quanto, consumandola, si 
risparmia in termini di inquinamento am-
bientale, oltre che di portafoglio.

CADF, in aggiunta, nel 2015, ha partecipato a 
alcune importanti iniziative: 
- EXPO 2015 con Delta2000
- Convegno Workshop “Calabria Water 
Days” Regolazione e industria del servizio 
idrico integrato, tenutosi il 23 ottobre 2015 
a Cosenza;
- Bike Night 2016.
Sempre nello stesso anno, ha stipulato la 
convenzione per la gestione della Salina di 
Comacchio con il Comune di Comacchio e 
l’Ente gestore Parco Delta Po -E.R.

Tra le iniziative di cooperazione internazio-
nale, non va dimenticata l’attività profusa 
da anni in Zimbabwe
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L’OSPEDALE DELLA MISSIONE DI ST. ALBERT’S
A 220 km a nord di Harare (una volta Salisbury), la capitale dello Zimbabwe (un volta 
Rodesia), ai bordi dell’altipiano che si affaccia sulla valle del fiume Zambesi, si situa 
l’ospedale missionario di St. Albert’s.
E’ gestito da una ONG italiana, l’Associazione Sanitaria Internazionale di Roma che, 
avvalendosi di medici locali laureati in Italia ed anche di una dottoressa missionaria 
originaria di Comacchio, con una capienza di 170 posti letto, agisce come una vera e 
propria unità sanitaria locale con 11 poliambulatori sparsi in un territorio di 130.000 
abitanti, in uno dei territori più poveri dell’Africa del sud ove la malaria e l’AIDS sono 
endemiche e colpiscono, fra tutte e due, circa il 35% della popolazione.
Il polo missionario in cui è situato l’ospedale, è composto anche da un orfanotrofio, 
una scuola infermieri, una scuola materna (alunni fino a 4 anni), una scuola primaria 
(fino a 11 anni) ed una secondaria (fino a 13 anni). L’ospedale possiede anche un fondo 
agricolo di circa 10 ettari, coltivato a mais ed ortaggi, ed un allevamento di animali 
domestici, maiali, polli, anatre e conigli con cui provvede al sostentamento alimentare 
dei suoi ospiti, dei parenti che fanno assistenza e di tutto il personale dipendente e 
delle relative famiglie. CADF SpA collabora fin dal 2007 con questa ONG per la soluzione 
dei problemi legati all’approvvigionamento idrico e la potabilizzazione dell’acqua per 
l’intero complesso – circa 5.000 presenze – nonché, negli ultimi due anni, anche all’ir-
rigazione e messa in sicurezza degli impianti elettrici.
Il supporto che l’Azienda fornisce all’ONG è economico, circa 2.000 euro all’anno a co-
pertura di spese vive di gestione progetti speciali e di fornitura di beni, compresi anche 
materiali, usati e non, in buone condizioni, quali cavi elettrici, interruttori, vestiario 
posti in dismissione perché non più adeguati come normativa europea e funzionalità 
secondo gli standard dell’Azienda. Inoltre, ed è la cosa più importante, viene data an-
che assistenza tecnica e professionale, mediata attraverso l’azione di due dipendenti 
dell’Azienda, un ingegnere ed un elettricista, che sono volontari della stessa ONG e che 
in tale veste si recano sul posto una o due volte all’anno per coordinare l’avanzamento 
dei progetti sviluppati in Italia.
Dopo aver sostanzialmente risolto il problema del soddisfacimento del fabbisogno 
idrico con la realizzazione di una diga in terra di 200 metri, aver ripristinato il sistema 
di captazione della falda idrica costituito da 10 pozzi, costruito un impianto di pota-
bilizzazione da 20 metri cubi di acqua prodotta all’ora e un impianto di irrigazione 
di 6 ettari, il nuovo progetto che è stato alla base dell’attività del 2015 si è occupato 
del rifacimento degli impianti elettrici nell’ospedale, che risalgono agli anni ’50, senza 
pretesa di completarlo entro l’anno, data la sua consistenza. Si sta parlando, infatti, di 
realizzare nel complesso un quadro elettrico generale, quattordici linee di alimenta-
zione dei singoli reparti ospedalieri, il sistema di connessione del quadro generale al 
sotto-quadro di controllo dei due gruppi elettrogeni di soccorso (la corrente elettrica 
di rete viene interrotta pressoché quotidianamente), i sotto-quadri di reparto e la rete 
interna di forza motrice per le apparecchiature e illuminazione dei relativi ambienti.
Il tutto va coordinato con impianti integrativi per la produzione ed erogazione elettri-
ca da fotovoltaico e biogas realizzati da altre ONG tedesche e USA. Quindi il lavoro è 
molto complesso e nel 2015 è stato possibile, come primo stralcio funzionale, realiz-
zare tutti i cavidotti interrati, il quadro elettrico generale, le connessioni con la rete 
distributrice nazionale (trasformatore a palo e consegna utenza), quelle con i gruppi 
elettrogeni di soccorso e, in termini prioritari, le linee di alimentazione e sotto-quadri 
di due reparti: le sale operatorie e la radiologia, a causa della presenza di delicate 
apparecchiature che mal sopportano gli sbalzi di corrente dovuti alle cattive caratte-
ristiche della corrente elettrica erogata.

Alcuni contributi economico-finanziari sono stati erogati per far fronte a dette iniziative; altri 
contributi sono stati concessi per iniziative sul territorio.
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Tabella 69 Contributi economico-finanziari per iniziative sociali 
 
 

Titolo dell’iniziative Ente beneficiario Importo – anno 2015
Contributo per rimborso spese 
vive "Progetto Zimbabwe"

O.N.G Associazione Sanitaria 
Internazionale di Roma € 1.792,00

Contributo rimborso "Nati per 
bere" - Comune di Formignana Comune di Formignana € 300,00

Contributo al Comune Tresigallo 
per la Festa del Borgo Comune di Tresigallo € 300,00

Contributo sponsor e 
partecipazione a EXPO Milano 
2015

DELTA 2000 € 4.800,00

Contributo UNICEF per biglietti UNICEF Comitato italiano € 500,00 

Potenziare la 
comunicazione attraverso  
il sito web: i primi risultati

Per CADF, la comunicazione attraverso il sito 
web rappresenta uno dei maggiori canali di 
comunicazione con gli utenti e i cittadini, in 
generale. Numerosi interventi sulla struttu-
ra del sito sono stati promossi e sviluppati 

al fine di dotare questo strumento di mag-
giore fruibilità e chiarezza. A testimonian-
za dei risultati ottenuti, i dati mostrano un 
incremento importante, dallo scorso anno, 
sia del numero dei visitatori che del nume-
ro di visite. La frequenza appare stabile nel 
corso dei mesi.

Figura 22 Numero visitatori e numero visite al sito web aziendale
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Tabella 70 Numero visitatori e numero visite al sito web aziendale – frequenza mensile 
 
 

 visitatori diversi numero di visite
2014 2015 2014 2015

gennaio 2.537 3.186 4.104 5.894
febbraio 2.142 3.214 3.410 6.211
marzo 2.800 3.526 4.501 6.249
aprile 2.651 3.155 4.180 6.165
maggio 2.664 3.831 4.324 6.866
giugno 2.295 3.164 3.553 5.557
luglio 2.979 3.243 4.622 5.938
agosto 2.459 2.802 3.470 5.128
settembre 2.988 3.207 4.395 5.574
ottobre 2.921 3.561 4.695 6.002
novembre 2.955 3.018 4.969 5.449
dicembre 2.707 2.671 5.274 5.379
totale 32.098 38.578 51.497 70.412

L’attività di comunicazione di CADF si è 
estesa, nel 2015, allo sviluppo dello stru-
mento della newsletter e alla sua diffusione 
mediante canale mail. 
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Tabella 71 Attività di comunicazione attraverso la newsletter e risultati ottenuti 
 

uscite newsletter contenuto invii down-
load

Newsletter N 1 
gennaio 2015

Rischio idraulico nel Comune di Comacchio - Un nuovo 
depuratore a Migliarino - Il bilancio preventivo 2015 - Glossario 
della Qualità - La ricerca delle portate parassite nella rete 
fognaria - Universo Acqua… per saperne di più…

1.077 42%

Newsletter N 2 
febbraio 2015

Rischio idraulico nel Comune di Comacchio - Un nuovo 
depuratore a Migliarino - Comacchio - Quartiere Raibolosina 
- Laboratorio analisi accreditato ISO 9001:2008 - Opere ed 
interventi infrastrutturali per i prossimi anni - Universo Acqua… 
per saperne di più…

1.078 34%

Newsletter N 3 
marzo 2015

Trasparenza e anticorruzione - Il sistema di Telecontrollo - 
Modellazione idraulica - Lido degli Estensi-Viale Carducci , una 
nuova rete idrica - Il nuovo impianto a Migliarino - La lettura 
del contatore - Ora anche il litorale è wifi - Universo Acqua… 
per saperne di più…

1.078 24%

Newsletter N 4 
aprile 2015

Campagna “Operazione Trasparenza” - La semplificazione si fa 
strada - Migliarino - 4ª Puntata - Vademecum per un corretto 
utilizzo degli scarichi domestici - Le legionellosi - Universo 
Acqua… per saperne di più…

1.078 21%

Newsletter N 5 
maggio 2015

Sportello on line - Serravalle - Festa del CEA “La Fabbrica 
dell’Acqua” - Scarichi da attività produttive nel nostro territorio 
- Anticorruzione e trasparenza - Comacchio - Collinara, al via i 
lavori alla torre dell’acquedotto - Inquinamento da tensioattivi 
- Universo Acqua… per saperne di più…

1.078 45%

Newsletter N 6 
giugno 2015

Consuntivo Bilancio 2014 - La pagella del CEA - Deltaweb al 
Comacchio Summer Fest - Universo Acqua… per saperne di 
più…

1.080 10%

Newsletter N 7 
luglio 2015

Nessun rischio amianto - Interventi acquedotto di Formignana 
- Progetto Formulario Ambiente - Arsenico nelle acque potabili 
- Esperienza aziendale di disassuefazione al fumo - Universo 
Acqua… per saperne di più…

1.082 20%

Newsletter N 8 
agosto 2015

La nuova adduttrice Codigoro-Massafiscaglia - La struttura 
duale dell’acqua - Analisi delle acque in piscina - Bollett@mail 
- Operazione Trasparenza 2015 - Universo Acqua… per saperne 
di più… - Zampilli di curiosità

1.086 62%

Newsletter N 9 
settembre 2015

Caditoie stradali - Cadf sbarca all’EXPO - Tempi di esecuzione 
degli interventi - Agevolazioni tariffarie alle utenze deboli - 
Lido degli Scacchi - Via Patrignani, manutenzione della rete 
fognaria - Zampilli di curiosità - Universo Acqua… per saperne 
di più…

1.090 30%

Newsletter N 10 
ottobre 2015

Centralino CADF - Revisione tariffaria e dei conguagli - SBI: 
Indice biotico del fango - La tariffazione degli scarichi 
industriali - Piani comunali per la gestione del rischio idraulico 
- Le nuove proposte didattiche de “La Fabbrica dell’Acqua” - 
Universo Acqua… per saperne di più…

1.095 20%

Newsletter N 11 
novembre 2015

Importanti lavori a Berra - Risanamento reti Copparo Jolanda 
- Guida sicura in azienda - Conclusa la campagna “Operazione 
Trasparenza” 2015 - Prove di portata - Agevolazioni tariffarie 
alle utenze deboli - Universo Acqua… per saperne di più…

1.098 27%

Newsletter N 12 
dicembre 2015

La Salina di Comacchio - Telecontrollo Impianti di depurazione 
- Stima delle perdite apparenti - St. Albert’s, un ospedale 
missionario in Zimbabwe - Proteggere le tubazioni dal gelo - 
Universo Acqua… per saperne di più…

1.103 49%
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I principali risultati  
economico-finanziari
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L’impatto economico  
dell’attività aziendale

Riclassificando i dati contabili espressi nel 
conto economico secondo il criterio del 
valore aggiunto, si evidenzia come il valo-
re che l’azienda ha creato - dopo aver co-
perto tutti i costi dei fattori (beni e servi-
zi) necessari per l’erogazione dei servizi di 
acquedotto, depurazione e fognatura – è in 
costante aumento con un notevole balzo in 
avanti nell’ultimo triennio.
L’azienda ha profuso notevoli sforzi nel per-
seguimento dell’efficienza economica. Sep-
pur i dati presentati nei capitoli precedenti, 

infatti, dimostrano come CADF sia riuscita 
ad accrescere il livello di qualità dei servizi 
erogati, le entrate sono diminuite rispetto 
allo scorso anno (-2,5% rispetto al 2014). 
Nonostante ciò, mediante un contenimen-
to dei costi (soprattutto di quelli relativi ai 
servizi), il risultato della gestione è in cre-
scita: nello specifico esso è duplicato dal 
2014 al 2015.
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Tabella 72 Valore aggiunto (a valori assoluti) nel triennio 
 

2013 2014 2015

RICAVI NETTI DI VENDITA (V) € 21.492.028,00  € 25.628.698,00  € 24.999.444,00 

+ costi patrimonializzati per 
lavori interni €  3.243.160,00  €  2.811.346,00  €  3.374.828,00 

+/- variazioni delle rimanenze di 
prodotti finiti - - -

+/- variazioni delle rimanenze di 
semilavorati - - -

+ altri ricavi e proventi di 
gestione €  2.465.569,00  €   642.282,00  €   738.855,00 

= VALORE DELLA PRODUZIONE € 27.200.757,00  € 29.082.326,00  € 29.113.127,00 

- costi netti x materie prime, 
consumo e merci  €  2.771.568,00  €  2.966.413,00  €  2.903.416,00 

+/- variazione delle rimanenze 
materie “” -€    24.610,00 -€    16.931,00 -€   138.906,00 

- COSTO per SERVIZI €  8.935.050,00  €  8.638.123,00  €  8.956.856,00 

 - costo per godimento beni di 
terzi  €  3.391.468,00  €  2.042.196,00  €  1.980.137,00 

- altri costi diversi di gestione €   366.241,00  €   324.766,00  €   274.664,00 

= VALORE AGGIUNTO (Va)  € 11.761.040,00  € 15.127.759,00  € 15.136.960,00 

- costi per il personale  €  7.355.757,00  €  7.426.042,00  €  7.516.007,00 

= MARGINE OPERATIVO LORDO 
(MOL) o EBITDA  €  4.405.283,00  €  7.701.717,00  €  7.620.953,00 

- ammortamenti  €  3.437.661,00  €  3.776.414,00  €  3.692.201,00 

- svalutazione crediti -  €   650.000,00  €   469.679,00 

-accantonamento a f.do rischi e 
oneri  €   236.900,00  €   914.487,00  €   250.000,00 

altri accantonamenti - - -

= RISULTATO OPERATIVO (Ro) o 
EBIT  €   730.722,00  €  2.360.816,00  €  3.209.073,00 

+/- proventi e oneri finanziari -€   258.067,00 -€   266.490,00 -€   206.969,00 

= REDDITO DELLA gestione 
CORRENTE  €   472.655,00  €  2.094.326,00  €  3.002.104,00 

+/- proventi e oneri straordinari 
(proventi-oneri)  €   356.301,00  €    382.178,00  €   531.127,00 

= REDDITO AL LORDO DELLE 
IMPOSTE  €   828.956,00  €  2.476.504,00  €  3.533.231,00 

- imposte esercizio (correnti, 
differite, anticipate)  €   381.000,00  €  1.190.000,00  €   950.000,00 

= REDDITO NETTO DELL’ESERCIZIO 
(Rn)  €   447.956,00  €  1.286.504,00  €  2.583.231,00 
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 Figura 23 Trend triennale del reddito netto di esercizio

Un’analisi di dettaglio dell’ultimo biennio, evidenzia alcuni fattori rilevanti. Il costo del per-
sonale presenta valori assoluti pressoché costanti. Importanti contrazioni si sono avute, nel 
2014, per i costi relativi al godimento di beni di terzi, nel 2015, nei costi di materie prime, di 
consumo e merci.

Tabella 73 Variazione delle principali voci di costo nel triennio 
 
 

2014 vs 2013 2015 vs 2014

Costo per materie prime, consumo e merci 7,4% -6,3%

Costo per servizi -3,3% 3,7%

Costo per godimento beni di terzi -39,8% -3,0%

Costi per il personale 1,0% 1,2%

Ammortamenti 9,9% -2,2%

L’esercizio virtuoso di una gestione aziendale è, altresì. testimoniato dal positivo andamento 
degli indicatori della situazione economica. 



105

Figura 24 Principali indicatori della situazione economica – ultimo triennio

* ROA = rapporto tra Utile corrente (ante oneri finanziari) e Attivo. Esprime la redditività dell’intero complesso 
dei capitali investiti, sia nella gestione operativa che nelle attività finanziarie.
* ROI = rapporto tra Utile corrente (ante oneri finanziari) e Capitale Investito. Esprime la redditività corrente 
del capitale investito.
* ROE = rapporto tra Risultato Netto (rettificato) e Patrimonio Netto. Esprime la redditività netta per gli 
azionisti.
*ROS  = rapporto tra Reddito Operativo e ricavo netto di vendita. Esprime la  redditività  aziendale in relazione 
alla capacità remunerativa del flusso dei ricavi.

Allo stesso tempo, l’azienda ha mantenuto 
vivi gli sforzi negli investimenti sul terri-
torio, pur considerando la diminuzione dei 
contributi in conto capitale ricevuti (sulle 
opere concluse). Di rilevante interesse è il 

dato che mostra il valore degli investimen-
ti per singolo utente: dallo scorso anno al 
2015, infatti, tale valore è quasi triplicato.

Tabella 74 Valore investimenti sul territorio complessivo e per utente 
 
 

2013 2014 2015

Valore delle opere concluse € 4.798.993,95 € 2.113.313,12 € 6.070.095,54

Numero utenti      68.958   69.006 68.979

Valore investimenti per singolo utente  € 69,59  € 30,63 € 87,99

Valore delle opere ancora in corso € 1.767.968,23 € 1.683.730,48 € 1.124.716,32

CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE € 980.088,36 € 69.060,75 € 27.957,50
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Il valore economico 
distribuito 

CADF è chiamata a gestire risorse pubbliche 
e private, derivanti prevalentemente dalle 
tariffe pagate dai cittadini e dai contribu-
ti dei comuni soci; risorse che trovano im-
piego nell’acquisto di beni e servizi, nella 
remunerazione del personale dipendente 
e nella copertura delle posizioni debito-
rie della gestione finanziaria a supporto 
delle politiche di investimento strutturale 
dell’ultimo quinquennio. 

L’accento non si pone sul valore aggiunto 
(cioè su quel valore che residua dopo aver 
coperto i costi per beni e servizi) ma sui 
valori economici di cui hanno beneficiato i 
diversi portatori di interesse dell’azienda: 
dai fornitori di beni e servizi ai clienti alle 
risorse umane così come ai conferitori di 

capitale; senza escludere il capitale tratte-
nuto in azienda come forma di autofinanzia-
mento lordo.

Il valore economico generato (creato) com-
plessivamente è rappresentato dall’insieme 
delle componenti positive di reddito dell’a-
zienda nel periodo 2015: le componenti po-
sitive di reddito, infatti, sono originate da 
operazioni di vendita di beni e servizi dietro 
il corrispettivo di un prezzo (tra cui i valori 
tariffari dei servizi erogati) e da situazioni 
di gestioni virtuose, effetto di politiche di-
rette alla massimizzazione dei risultati.

Figura 25 Valore economico trattenuto e distribuito nel 2015

Valore economico distribuito amm. 
centrale e periferica (IRES+IRAP+I-

MU+imposte in genere e quote 
agenzie e autorità d’ambito)

4,10%

Valore economico distribuito ai 
fornitori, collaboratori, profes-

sionisti per beni e servizi
39,70%Valore economico 

distribuito ai comuni 
per affitti reti e 

impianti
5,49%

Valore economico 
distribuito

ai dipendenti
25,16%

Totale valore
economico trattenuto 

22,95%
Valore economico 

distribuito a collettività 
e ambiente, compresi i 

contributi
2,60%
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Gli obiettivi 
di miglioramento
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Già dallo scorso anno, CADF si era impe-
gnata in obiettivi che progressivamente 
sta perseguendo a garanzia di efficacia ed 

efficienza nella gestione, di qualità e sicu-
rezza nel servizio e di tutela dell’ambiente 
naturale.

Azioni di miglioramento Obiettivi biennio 2014-2015

Efficientamento rete idrica

Attuazione degli investimenti inseriti nel Piano D’ambito e nel Piano 
Investimenti Aziendale.

Continuare l’attività tesa alla riduzione delle perdite di rete lineari.

Attività mirata alla riduzione dei tempi di pronto intervento

Efficientamento rete 
fognaria

Attuazione degli investimenti inseriti nel Piano D’ambito e nel Piano 
Investimenti Aziendale.

Ampliamento della rete a servizio di utenze non servite dalla 
fognatura

Progettazione di un piano di intervento per l’ispezione e pulizia delle 
caditoie stradali

Applicazione del piano di gestione dell’emergenza idraulica nei 
Comuni di Copparo, Codigoro Ostellato

Efficientamento sistema di 
depurazione

Attuazione degli investimenti inseriti nel Piano D’ambito e nel Piano 
Investimenti Aziendale.

Utilizzo di modalità alternative all’uso di sostanze pericolose nella 
disinfezione degli scarichi

Riduzione del numero di non conformità nei reflui depurati e 
contenimento degli impatti odorigini

Redazione di un modello matematico previsionale sugli impatti degli 
scarichi fognari sulle acque di balneazione.

Revisione delle procedure 
del Servizio Utenza

Continua l’analisi e la riorganizzazione dei processi informativi e 
dell’organizzazione interna.

Efficientamento del 
servizio letture, verifiche 
letture, verifiche 
funzionamento contatore 
e verifica inversione 
contatore.

Progettazione di un fondo volontario destinato al finanziamento 
dei costi provocati dalle perdite occulte negli impianti privati(fondo 
fughe)

Internalizzazione del servizio, ridefinizione e riprogrammazione delle 
attività del servizio letture

Controlli di efficienza 
dei misuratori e 
sperimentazioni su nuovi 
sistemi di misurazione e 
lettura del dato

Sostituzione contatori congruentemente ad un piano di sostituzione 
decennale.

Installazione di misuratori magnetici o a ultrasuoni con lettura di 
prossimità 

Partecipazione a progetto di ricerca per la lettura da remoto in 
tempo reale delle misure (progetto GST4WATER: Green-Smart 
Technology per l’utilizzo sostenibile della risorsa idrica negli edifici e 
in ambito urbano)

Gestione fondo utenti 
disagiati

Snellimento ed efficientamento del processo di attribuzione delle 
riduzioni concesse dai Comuni
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Aumento di iniziative di 
marketing e di visibilità 

Partecipazione a eventi, analisi dei feed back atti a scegliere le 
migliori iniziative ed attività di comunicazione, per una concreta e 
diretta partecipazione degli stakeholder

Diffusione e aumento 
conoscenza attività di 
analisi verso terzi e 
smaltimento rifiuti

Aumento del numero di clienti del laboratorio e del fatturato attività 
non istituzionali extra in house

Estensione del servizio di campionamento e monitoraggio per clienti 
esterni al batterio legionella

Sensibilizzazione sulla 
responsabilità sociale di 
filiera 

Definizione di politiche di coinvolgimento e contatto con i fornitori

Predisposizione portale telematico ed albo operatori economici 
qualificati per la gestione elettronica degli approvvigionamenti di 
lavori, servizi e forniture

Continuare con la raccolta dei dati sulle certificazioni e iniziative 
socio-ambientali e individuazioni di modalità di selezione in 
relazione al relativo livello di qualificazione

Migliorare la formazione 
aziendale 

Interfacciare la formazione con il sistema di valutazione delle 
prestazioni

Effettuazione di attività a tutela e prevenzione sanitaria.

Migliorare i processi 
di comunicazione 
intraaziendale

Diffusione al personale dipendente della newsletter con informativa 
integrativa su attività, politica di pari opportunità e iniziative 
aziendali, ampliamento della platea

Potenziamento intranet aziendale e riunioni a cadenza mensile del 
personale rappresentativo delle aree

Potenziare i contatti con 
associazioni cittadini e 
scuole del C.E.A. 

Continuare con cadenza mensile con la newsletter;

Ristrutturare il sito web

Gestione Salina di Comacchio

Collaborazione con gli Enti territoriali per valorizzazione territorio ed 
educazione ambientale

Potenziare le 
collaborazioni con 
enti e istituzioni al 
fine di contribuire al 
miglioramento della 
gestione idraulica del 
territorio

Gestione idraulica dei canali all’interno del centro storico di 
Comacchio 

Promozione di nuove 
politiche per la tutela 
ambientale

Promozione nell’uso di materiali riciclati e riciclabili e riduzione 
e/o razionalizzazione dell’uso dei materiali con impatto ambientale 
negativo

Continua il censimento dei fornitori con qualificazioni ambientali

Sensibilizzazione dei clienti privati (autoespurghi, produttori 
di percolati ) a favore di pratiche e comportamenti legittimi e 
sostenibili

Un obiettivo trasversale è rappresentato dalla promozione di iniziative di comunicazione e trasparenza verso 
tutti i portatori di interesse mediante la creazione di una newletters (a cadenza periodica) da notificare via 
mail ai diversi portatori di interesse e rendere disponibile sul sito web aziendale. Nel paragrafo “Le campa-
gne di sensibilizzazione e comunicazione” sono riportati i primi risultati di questa attività, espletata nel 2015.
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Glossario

A

ABITANTE 
EQUIVALENTE

Il concetto di abitante equivalente è stato introdotto per permettere di confrontare in ter-
mini di inquinamento organico le varie tipologie di scarichi idrici (urbani, domestici, indu-
striali). Tramite fattori di conversione, si stima quanti abitanti occorrerebbero per produrre 
(con i normali scarichi domestici) la stessa quantità di inquinamento. Per convenzione, un 
abitante equivalente corrisponde a 60 grammi di BOD al giorno.

ACCOUNTABILITY Letteralmente il termine significa “responsabilità”. Un'organizzazione è "accountable" se 
rende conto periodicamente e comunica in modo trasparente ai vai stakeholder quanto è 
stato fatto nel corso delle proprie attività. La trasparenza, la condivisione e la capacità di 
fornire prestazioni permettono agli stakeholder di farsi un’idea sulla reputazione che l'im-
presa merita e, conseguentemente, di decidere se accordarle fiducia in futuro.

ACQUE REFLUE 
URBANE

L’insieme di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di 
dilavamento che, provenienti da un agglomerato urbano, sono convogliate in reti fognarie 
e, quindi, in impianti di epurazione.

A.R.P.A. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

A.S.L. Azienda Sanitaria Locale

AZOTO TOTALE N Composto chimico indicatore dell’inquinamento delle acque e presente nelle acque reflue 
urbane, siano esse agricole (fertilizzanti azotati), industriali o civili soprattutto in forma di 
azoto ammoniacale. È anche responsabile dei fenomeni di eutrofizzazione dei corsi d’acqua.

B

BILANCIO DI 
SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Si ispira all’approccio del Triple Bottom Line e quindi rende conto della sostenibilità econo-
mica (capacità di generare reddito, profitto e lavoro), della sostenibilità sociale (capacità di 
garantire condizioni di benessere e di crescita equamente distribuite e capacità di rispetta-
re i diritti umani e dei lavoratori) e della sostenibilità ambientale (capacità di salvaguardare 
le risorse naturali e la possibilità dell’ecosistema di assorbire e tollerare gli impatti)

C

CAMPIONAMENTO Insieme di operazioni necessarie alla preparazione di un campione, ovvero la quantità di 
sostanza o la parte di un materiale che dovrà essere sottoposta ad analisi e che dovrà rap-
presentare significativamente l’intera sostanza o il materiale di appartenenza.

CAPTAZIONE Operazione di prelievo di acque sotterranee o superficiali eseguita con l’ausilio di partico-
lari impianti. Con il termine volumi di “acqua captata” si intende il volume di risorsa idrica 
prelevata dall’ambiente e potabilizzata sia per usi civili che industriali, incrementato dei 
consumi di acqua legati al processo di potabilizzazione stesso.

CARBON FOOTPRINT 
(CFP)

Traduzione “impronta di carbonio”, è un indicatore ambientale che misura l’impatto del-
le attività umane sul clima globale, esprimendo quantitativamente gli effetti prodotti sul 
clima da parte dei cosiddetti gas serra generati da un’organizzazione, da un evento o da 
un prodotto, sia esso un bene o un servizio. L’unità di misura della carbon footprint è la 
tonnellata di anidride carbonica equivalente (tCO2e).

CARTA DEI SERVIZI La Carta dei Servizi è il documento attraverso il quale qualsiasi soggetto che eroga un servi-
zio pubblico individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi 
e riconoscendo specifici diritti al cittadino-utente-consumatore; su queste basi si impegna, 
dunque, a rispettare determinati standard qualitativi e quantitativi, con l’intento di moni-
torare e migliorare le modalità delle proprie prestazioni. Viene istituita con la legge 273/95, 
che ha previsto l’adozione, da parte di tutti i soggetti erogatori di servizi pubblici, di proprie 
Carte dei servizi, sulla base di schemi generali di riferimento emanati per i vari settori.

CHILOWATTORA 
(KWH)

Unità di misura dell’energia elettrica, è pari all’energia prodotta o consumata in 1 ora alla 
potenza di 1 Kw da una macchina. 1 kWh corrisponde circa a 3,6 MJ.

COD COD (richiesta chimica di ossigeno); consente di determinare la quantità di ossigeno neces-
saria per l’ossidazione chimica degli inquinanti organici presenti nelle acque.
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CODICE ETICO Documento attraverso il quale la Società esplicita e codifica i propri impegni e le proprie 
responsabilità per assicurare correttezza e trasparenza nelle scelte e nei comportamenti 
interni ed esterni.

COMPOSTAGGIO Trattamento aerobico (in presenza di ossigeno) della frazione organica putrescibile dei ri-
fiuti, che ha come prodotto finale un ammendante utilizzabile nelle colture vegetali, detto 
compost.

CORPORATE 
GOVERNANCE

Letteralmente “Governo societario”, è l’insieme degli organi di governo e di controllo di 
un’azienda. La Corporate governance include anche le relazioni tra i vari soggetti esterni 
coinvolti (gli stakeholder, ovvero chi detiene un qualunque interesse nei confronti dell’a-
zienda).

CORPORATE SOCIAL 
RESPONSABILITY 
(CSR)

La Corporate Social Responsibility (anche detta Responsabilità di impresa) è l’insieme dei 
comportamenti che in misura crescente sono promossi dalle imprese ai fini di ricondurre le 
proprie attività nell’alveo della sostenibilità economica, sociale e ambientale

CUSTOMER 
SATISFACTION

Insieme di tecniche statistiche che permettono di misurare la qualità di un prodotto o di 
un servizio erogato in rapporto alla qualità desiderata e percepita dai clienti o dagli utenti.

E

EMISSIONI Scarico di sostanze (solide, liquide o gassose) nell’ambiente prodotte da attività umane.

EMISSIONI 
GAS-SERRA

Inquinanti gassosi che, rilasciati nell’atmosfera attraverso la combustione di carburanti 
fossili o attraverso altre attività, accentuano l’effetto serra naturale.

F

FALDA ACQUIFERA Deposito d’acqua che si forma in strati porosi del sottosuolo (costituiti ad esempio da sab-
bie e ghiaie) e che viene alimentato dalle precipitazioni atmosferiche attraverso processi 
di infiltrazione.

FIBRA OTTICA Cavo costituito da una sottile fibra di vetro o silicio che consente il trasporto di informazioni 
sotto forma di raggio di luce.

FONTI DI ENERGIA
RINNOVABILI

Fonti di energia alternative alle tradizionali fonti fossili, derivanti da risorse naturali non 
esauribili ed il cui utilizzo, quindi, non ne pregiudica la fruibilità da parte delle generazioni 
future. Le principali fonti energetiche rinnovabili sono: l’eolica, il solare, il geotermico, il 
moto ondoso, il salto idraulico, le biomasse.

FOSFORO TOTALE Storicamente, è legato all’utilizzo dei tensioattivi ed è responsabile dei fenomeni di eu-
trofizzazione delle acque superficiali e costiere. È sottoposto ad una rimozione spinta nei 
grandi impianti di depurazione prossimi alla costa.

G

GAS SERRA Gas trasparenti alla radiazione solare che non consentono la dispersione del calore prove-
niente dalla terra e che quindi producono il naturale riscaldamento dell'atmosfera. Le quo-
te percentuali dei gas serra naturalmente presenti in atmosfera (in particolare CO2 e meta-
no) hanno progressivamente fatto registrare, negli ultimi cento anni, sensibili incrementi a 
seguito di emissioni antropogeniche dovute, ad esempio, alla combustione dei combustibili 
fossili. L’incremento antropogenico delle quote percentuali dei gas serra presenti in atmo-
sfera è all’origine dell’accentuazione dell’effetto serra naturale e dei conseguenti sempre 
più temuti disordini climatici.

GLOBAL REPORTING
INITIATIVE (GRI)

Associazione indipendente internazionale che ha come missione lo sviluppo e la divul-
gazione globale di linee guida per la rendicontazione di sostenibilità. Queste linee guida 
riportano i principi e gli indicatori che le organizzazioni possono utilizzare per misurare e 
pubblicare dati relativi alle proprie performance economiche, sociali e ambientali.

GRI CONTENT INDEX Indice dei contenuti secondo GRI

I
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INDICATORE Si tratta di una variabile quantitativa o qualitativa che rileva e descrive con semplicità dei 
“fenomeni” anche complessi e di difficile rappresentazione. Questa attività di misurazione 
serve a definire gli obiettivi strategici per realizzare un piano di Sostenibilità; permette di 
monitorare gli sforzi realizzati per raggiungere gli obiettivi; infine consente di valutare i 
risultati ottenuti e di confrontarli nel tempo.

IMPATTO 
AMBIENTALE

Modificazione dell’ambiente, positiva o negativa, totale o parziale, conseguente a un’atti-
vità.

LEADERSHIP La condizione dell’essere leader; può essere intesa sia come guida o governo dei processi, 
sia come posizione di eccellenza (ad esempio su un mercato o in una comunità scientifica).

K

KIP DI 
SOSTENIBILITÀ

Un indicatore chiave (Key Performance Indicator - KPI) è un indicatore quantitativo che 
permette di monitorare specifici obiettivi strategici collegati alla politica di sostenibilità in 
un’ottica di miglioramento continuo. Viene rilevato con una frequenza prestabilita, gene-
ralmente più elevata rispetto agli altri indicatori, e consente di valutare l’andamento nel 
tempo dei risultati indipendentemente dalle variazioni di attività.

M

MIGLIORAMENTO 
CONTINUO

Insieme di azioni intraprese con continuità per accrescere l’efficienza e l’efficacia dei pro-
cessi aziendali a vantaggio sia dell’Azienda sia dei suoi clienti.

MISSION La missione (mission) di un’impresa, o più in generale di qualsiasi organizzazione, è il suo 
scopo ultimo, la giustificazione stessa della sua esistenza, e al tempo stesso ciò che la con-
traddistingue da tutte le altre. La mission stabilisce finalità e scopi fondamentali che l’im-
presa intende perseguire e le conseguenze che intende generare attraverso le sue attività; 
essa è la ragione d’essere delle attività intraprese dall’organizzazione.

O

OSSIDI DI AZOTO Ossidi di azoto (principalmente NO e NO2), gas prodotti dalla combustione di materiali 
fossili; contribuiscono alla formazione di ozono nella bassa atmosfera e di piogge acide.

P

PARTNERSHIP Indica un rapporto di stretta collaborazione per condividere determinati
scopi per il raggiungimento degli obiettivi.

PERCOLATO Sostanza derivante dalla filtrazione di acqua e altre miscele liquide attraverso i rifiuti.

PM10 Sono le polveri con diametro inferiore a 10 micron prodotte da un’ampia varietà di sorgenti 
sia naturali sia antropiche, sono costituite da un insieme eterogeneo di particelle solide o 
liquide che, a causa delle ridotte dimensioni, tendono a rimanere sospese in aria.

POTABILIZZAZIONE Insieme dei trattamenti rivolti a rendere potabili le acque, quindi a renderle utilizzabili a 
scopo alimentare, evitando danni alla salute.

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE
D’IMPRESA (RSI)

Insieme delle responsabilità sociali, ambientali ed economiche di cui l’impresa deve farsi 
carico per rispondere alla aspettative legittime dei propri Stakeholder.

R

RETE DI ADDUZIONE Ha il compito di convogliare l’acqua potabilizzata dagli impianti di produzione verso i ser-
batoi e/o le reti di distribuzione.

RIFIUTI Secondo la normativa nazionale D. Lgs.152/2006, i rifiuti vengono classificati secondo la loro 
origine in rifiuti URBANI e rifiuti SPECIALI, mentre secondo le caratteristiche di pericolosità 
possono essere classificati come rifiuti PERICOLOSI e rifiuti NON PERICOLOSI (art.184,c.1-5).

RISK MANAGEMENT Processo di analisi dei rischi e di sviluppo di azioni preventive finalizzate ad un’efficace 
gestione degli impatti che derivano dell’attività aziendale.
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S

SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO (SII)

Servizio legato alla gestione amministrativa dell’acqua in tutte le fasi del processo idrico 
(captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione).

SST Con il termine SST (solidi sospesi totali), che sono la causa della torbidità dei liquami, 
s’intende la somma dei solidi sospesi e dei solidi filtrabili. Rappresenta la totalità delle 
sostanze presenti nel campione dopo l’essiccamento a 105°C. Il valore si esprime in mg/l.

STAKEHOLDER Persona o gruppo di persone aventi un interesse nelle prestazioni o nel successo di un’or-
ganizzazione e in grado di influenzare le scelte e i comportamenti dell’organizzazione stes-
sa sotto il profilo dei prodotti, dei processi lavorativi e delle politiche socio-economico-am-
bientali.

SVILUPPO 
SOSTENIBILE

Esistono centinaia di definizioni ufficiali di sviluppo sostenibile. La prima in ordine cro-
nologico e la più nota è quella contenuta nel Rapporto Brundtland (1987):”Sviluppo che 
soddisfa le necessità delle attuali generazioni senza compromettere la capacità delle future 
generazioni di soddisfare le proprie”. Lo sviluppo sostenibile si fonda sull’integrazione di 10 
componenti: ambiente, economica, socio-cultura (dimensioni dello sviluppo), equità socia-
le, equità interlocale, equità intertemporale (dimensione di equità), diversità, sussidiarietà, 
partnership e networking e partecipazione (principi di sistema). Da segnalare anche la defi-
nizione ONU del 1992: “Per sviluppo sostenibile si intende un miglioramento di qualità della 
vita, senza eccedere la capacità di carico degli ecosistemi alla base”.

T

TELECONTROLLO 
(TLC)

Strumentazione finalizzata ad ottimizzare il rendimento di reti e impianti mediante la ge-
stione a distanza.

U

UNI EN ISO 
14001:2004

Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di gestione ambien-
tale. L’intera serie ISO 14000 fornisce strumenti manageriali per le organizzazioni che vo-
gliano porre sotto controllo i propri aspetti ed impatti ambientali e migliorare le proprie 
prestazioni in tale campo. Una caratteristica chiave di tutti i requisiti ISO 14000 è la loro 
natura volontaria. “Volontaria”, in questo caso, significa l’assenza di alcuna costrizione le-
gislativa al loro utilizzo. La decisione di applicare i requisiti ISO 14000 è pertanto una de-
cisione di tipo strategico da prendersi a cura della direzione aziendale. Lo standard ISO 
14001 (recepita in Italia nella norma UNI EN ISO 14001:1996 e successivamente UNI EN ISO 
14001:2004) è uno standard certificabile, ovvero è possibile ottenere, da un organismo di 
certificazione accreditato che operi entro determinate regole, attestazioni di conformità ai 
requisiti in essa contenuti.

UNI EN ISO 
9001:2008

Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di gestione della 
qualità.

UNI EN ISO 
50001:2011

Norma tecnica internazionale riguardante la certificazione dei sistemi di gestione dell’e-
nergia, per creare, avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell’energia che 
porti all’efficienza energetica riguardante la produzione e il consumo di energia.

V

VALORE AGGIUNTO Ricchezza creata complessivamente dall’impresa e distribuita agli Stakeholder o reinvestita 
all’interno dell’Azienda.

VALUTAZIONE 
DI IMPATTO 
AMBIENTALE

Procedura volta a considerare gli effetti che possono manifestarsi nell’ambiente in seguito 
a determinate iniziative di intervento e trasformazione del territorio; trova fondamento 
nelle nuove strategie in tema di gestione ambientale e che incoraggiano la prevenzione dei 
danni inflitti all’ambiente anziché limitarsi ad affrontare i problemi a posteriori. Si tratta di 
un procedimento che non fa parte del sistema autorizzatorio, ma appartiene al processo 
decisionale, quale metodologia di elezione al fine di evitare la realizzazione di opere in-
compatibili con l’ambiente circostante.
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Tabella degli indicatori GRI

EN DIMENSIONE AMBIENTALE Esaminato 
in Report?

MATERIALI
G4-EN1 Materie prime utilizzate SI
G4-EN2 Percentuale di materiali utilizzati che deriva da materiale riciclato SI

Energia
G4-EN3 Consumi diretti e indiretti per fonte SI
G4-EN4 Consumi esterni di energia (fuori dall’Organizzazione) NO
G4-EN5 Intensità energetica SI
G4-EN6 Iniziative per la riduzione dei consumi energetici SI
G4-EN7 Iniziative per la riduzione del fabbisogno energetico SI

Acqua
G4-EN8 Prelievo di acqua totale per fonte SI
G4-EN9 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua
G4-EN10 Percentuale e volume totale dell'acqua riciclata e riutilizzata SI

Biodiversità

G4-EN11
Localizzazione e dimensione dei terreni posseduti, affittati e gestiti in aree (o 
adiacenti ad aree) protette o in aree ad elevata biodiversità esterna ad aree pro-
tette

SI

G4-EN12 Descrizione dei maggiori impatti di attività prodotti e servizi sulla biodiversità di 
aree protette o aree ad alta biodiversità esterna alle aree protette NO

G4-EN13 Habitat protetti e ripristinati SI

G4-EN14
Numero di specie elencate nella lista rossa (UCN) e nelle liste nazionali delle spe-
cie protette che trovano il proprio habitat nelle aree di operatività dell'organizza-
zione suddivise per livello di rischio di estinzione

NO

Emissioni
G4-EN15 Emissioni dirette di gas ad effetto serra SI
G4-EN16 Emissioni indirette di gas ad effetto serra SI
G4-EN17 Altre emissioni di gas ad effetto serra SI
G4-EN18 Intensità di emissioni di gas serra SI
G4-EN19 Iniziative per la riduzione di gas serra SI
G4-EN20 Emissioni di sostanze nocive per lo strato di ozono SI
G4-EN21 Altre emissioni in atmosfera SI

Scarichi e rifiuti
G4-EN22 Scarichi idrici SI
G4-EN23 Produzione rifiuti e metodo di smaltimento SI
G4-EN24 Numero totale e volumi di sversamenti significativi SI
G4-EN25 Pesi di rifiuti pericolosi trasportati, importati, esportati o trattati SI

G4-EN26 Modifiche alla biodiversità ed habitat della fauna e della flora colpiti dagli scarichi 
e sversamenti NO
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PRODOTTI E SERVIZI
G4-EN27 Iniziative per mitigare gli impatti di prodotti e servizi sull’ambiente SI
G4-EN28 Tasso dei prodotti venduti e relativo materiale di imballaggio riciclato o riutilizzato NO

Compliance e Conformità
G4-EN 29 Valore delle multe e numero delle sanzioni in materia ambientale NO

Trasporti
G4-EN30 Impatti ambientali dei trasporti SI

Generale

G4-EN31 Spese ed investimenti per la protezione dell’ambiente – Altre attività di tutela 
ambientale SI

Valutazione ambientale dei fornitori ???

G4-EN32 Percentuale dei nuovi fornitori che sono stati selezionati sulla base di criteri 
ambientali ???

G4-EN33 Impatti ambientali attuali significativi e potenzialmente negativi nella catena di 
fornitura e relative azioni intraprese NO

Meccanismo di reclami ambientali

G4-EN34 Numero di reclami in tema di impatti ambientali gestiti e risolti attraverso un 
formale meccanismo di gestione dei reclami. NO
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