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Satelliti

Non solo 
per vedere i 

programmi tv

Siamo abituati a parlare di satelliti nella vita quotidiana quando ci rife-
riamo al nostro navigatore o alle immagini ad alta fedeltà, trasmes-
se appunto “via satellite”, ma queste non sono le sole applicazioni 

presenti. Pensiamo ad esempio a Google© che ha rivoluzionato il modo 
di fare pubblicità, utilizzando immagini spaziali e le ha rese possibili nelle 
applicazioni Maps e Earth. Tra le varie applicazioni rese disponibili sfrut-
tando le foto satellitari, ne troviamo una molto interessante per il settore 
acquedottistico. Precisamente si utilizzano i satelliti radar e ottici per effet-
tuare una ricerca di perdite idriche da 400 km di altezza. Com’è possibile?  

Semplice, le ottiche e gli strumenti posti a bordo dei satelliti riescono ad 
avere risoluzioni sull’ordine del millimetro ed inoltre riescono a penetrare il 
sottosuolo, analizzando l’umidità del terreno. Il vantaggio di tale tecnologia 
risiede nel fatto che con poche immagini satellitari si riesce a fotografare 
un intero comprensorio di centinaia di chilometri quadrati, riducendo a 
qualche settimana un lavoro che richiederebbe mesi di ricerca sul campo.
Quelle che comunemente chiamiamo immagini in realtà non lo sono, ma 

risultano essere flussi di dati costantemente rilevati dai satelliti 
e resi poi disponibili sui vari server NASA (agenzia spaziale 
americana) ed ESA (agenzia spaziale europea). Più precisa-
mente vengono acquisite immagini che sono una rappresen-
tazione grafica delle frequenze di backscattering (radiazione 
di ritorno) ricevute, ad ogni frequenza corrisponde quindi una 
tonalità di colore che nel nostro caso identifica una indice di 
umidità.
Una volta identificata l’area, inizia la parte di analisi dei dati 
ricevuti, andando ad individuare l’umidità del terreno entro 
un paio di metri di profondità. Chiaramente questo processo 
non è così semplice poiché il territorio, l’urbanizzazione e altri 
fattori concomitanti, come ad esempio il traffico, creano un 
disturbo che deve venire opportunamente filtrato mediante 
algoritmi matematici. La mappa della distribuzione di umidità, 
incrociata con i tracciati delle reti acquedottistiche, permette 
di scovare le perdite invisibili che si celano nel sottosuolo.
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Agevolazioni 
tariffarie

per le utenze non 
domestiche in caso 

di rotture occulte

Da quest’anno, il problema delle rotture occulte negli im-
pianti privati per i contratti di tipo “domestico” viene 
mitigato con l’adesione volontaria al cosiddetto “Fon-

do Rischi Fughe” che non è possibile per gli utenti che hanno 
sottoscritto un contratto di tipo “non domestico”.
Per questi ultimi, CADF ha deliberato, in via sperimentale per 
il corrente anno, la possibilità di ridurre l’importo della bollet-
ta anomala addebitando il consumo medio alle tariffe vigenti 
ed il rimanente quantitativo di acqua a tariffa base, anziché in 
eccedenza. Anche le tariffe per il servizio di fognatura e de-
purazione saranno calcolate esclusivamente sulla sola media 

triennale dei consumi.
L’agevolazione tariffaria, gratuita è applicabile una sola volta per 
anno solare ed è prevista per le utenze che hanno un consumo 
medio triennale inferiore a mc. 300, per le quali la rottura ab-
bia fatto registrare un consumo superiore al doppio della media 
dei tre anni precedenti, rapportata al periodo entro il quale si è 
verificato l’evento. A riparazione avvenuta, l’utente dovrà comu-
nicare la data e la lettura del contatore.

Il CADF, appoggiandosi ad una Azienda specializzata del settore, ha deciso 
di sperimentare questa nuova tecnologia, che risulta essere molto efficace 
in territori poco densamente popolati come quelli del Basso Ferrarese.
In un primo step sono stati analizzati i capoluoghi dei Comuni di Codigoro 
e Lagosanto, ottenendo ottimi risultati (12 perdite individuate a Codigoro 
e 5 a Lagosanto). Soddisfatti dell’approccio e dei risultati raggiunti, è stato 
deciso di procedere con la ricerca sull’intero Comune di Comacchio. La 
campagna di lavori, tuttora in fase di completamento per la parte operativa 
in campo, ha portato all’individuazione di circa 30 rotture, superando egre-
giamente il problema dovuto ad una soggiacenza della falda molto ridotta. 
Vista l’affidabilità del sistema e la rapidità nell’eseguire l’analisi su territori 
molto vasti, CADF estenderà progressivamente l’analisi ad altre zone del 
territorio gestito.



Ariano
Nuovo 

intervento 
alla rete 
fognaria
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I l CADF si sta apprestando ad eseguire un nuovo intervento ad Ariano Fer-
rarese per la razionalizzazione della rete fognaria, consistente nella posa di 
una nuova condotta del diametro di 80 cm che, partendo dalla fognatura 

esistente in via Di Vittorio e passando sul retro delle abitazioni, andrà a scari-
care nel fosso Garbina, il principale vettore di drenaggio delle acque fognarie 
di tutto il centro abitato.
Si tratta del secondo stralcio di un intervento più articolato la cui prima fase, 
realizzata nel 2003, si è incentrata sull’adeguamento del fosso Garbina, me-
diante la realizzazione di un impianto di sollevamento fognario nell’intercon-
nessione con la rete fognaria ed una risagomatura degli argini, per creare una 
cassa d’espansione delle acque di pioggia.
Infatti, ancora negli anni 90’, si registravano disagi alla popolazione per l’in-
sufficienza del sistema di drenaggio urbano e CADF, in accordo col comune di 
Mesola ed il Consorzio di Bonifica, ideò quest’intervento che constava dei due 
stralci esecutivi, quello del 2003 e questo che si realizzarà nei prossimi mesi.
Già le opere costruite nel 2003, hanno portato un significativo migliora-

mento della potenzialità 
di smaltimento dei reflui 
urbani e solo in occasione 
dell’evento del 14 agosto 
2013, dove sono caduti in 
un quarto d’ora circa 46 
millimetri di pioggia, sono 
stati segnalati dai residen-
ti allagamenti di strade e 
scantinati.
La condotta di prossima 
realizzazione migliorerà la 
capacita di deflusso della 
rete fognaria verso l’im-
pianto di sollevamento 
del fosso Garbina risol-
vendo le problematiche 
residue.
Si tratta di una tubazio-
ne in PVC di 90 metri di 
lunghezza, con 5 pozzetti 
intermedi ed un pozzet-
to iniziale di ripartizione 
delle portate, in modo da 
continuare ad utilizzare 
entrambe le condotte (la 
vecchia e la nuova) se-
condo le loro capacità di 
portata.
Sarà realizzata in circa 60 
giorni interamente dal 
personale aziendale ed 
avrà un coso di 38.000 
euro, di cui 20.000 finan-
ziati dal comune di Me-
sola ed il rimanente dal 
CADF.
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L a gestione del servizio idrico integrato, affidata a CADF fino al 
2024, si sviluppa sul territorio comprendente i Comuni di Berra, 
Codigoro, Copparo, Comacchio, Formignana, Goro, Jolanda 

di Savoia, Lagosanto, Fiscaglia, Mesola, ostellato, Ro Ferrarese 
e Tresigallo.
Il preventivo economico presentato è stato redatto in con-
formità alle disposizioni di legge, oltre che ai principi 
contabili e normativi indicati dalle norme dedicate 
nel codice civile.

La tariffa utilizzata nella gestione del servizio Idrico Inte-
grato è determinata attraverso l’applicazione di spe-
cifiche metodologie. Per il periodo 2016-2019 (MTI-
2) l’Autorità ha approvato il metodo tariffario idrico 
confermando l’impostazione generale e introducendo 
elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di 
promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi ta-
riffari all’utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché 
la razionalizzazione delle gestioni. 
Ai fini della determinazione delle tariffe per le annualità 2017, 2018 e 
2019, i dati da utilizzare devono essere aggiornati, in sede di prima ap-
provazione, con quelli di bilancio o di preconsuntivo dell’anno 2015 o, in 
mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le 
quali è esplicitamente ammesso dal metodo un dato stimato.
In base a quanto indicato in questa ultima deliberazione dell’Autorità abbiamo 
previsto il calcolo per la quantificazione dei ricavi caratteristici di CADF per i tre 
macrosettori: Acqua, Fognatura e Depurazione individuando i costi ed i ricavi 
dei tre servizi. Ai fini gestionali le rilevazioni contabili sono integrate con la conta-
bilità analitica ottenendo una reportistica dei diversi servizi, acquedotto, fognatura 
e depurazione, al fine di avere una corretta percezione degli andamenti economici 
delle varie linee di business. Particolare attenzione verrà prestata alla rilevazione ed 
imputazione a consuntivo dei costi comuni. 
Il totale complessivo dei ricavi ammonta ad euro 28.722.850 e l’attività che si 
prevede per il prossimo esercizio sarà del tutto analoga a quella degli esercizi pre-
cedenti. I Ricavi provenienti dalla vendita di acqua potabile ammontano ad euro 
18.732.154, per 9.200.000 mc. di acqua. Il prezzo medio ammonta a 2,036104 
euro/mc. Si è stimato di applicare la tariffa di fognatura e depurazione su 6.800.000 
mc. in diminuzione con quanto addebitato gli anni precedenti (consuntivo 2015 
-  mc. 7.301.591). Il ricavo stimato per l’anno 2017 ammonta a euro 1.465.766. Il 

costo al metro cubo è di euro 0,2126. 
I ricavi previsti per il servizio di depura-
zione ammontano ad euro 4.024.929 
I proventi che si prevede di percepire 
dai nostri impianti di depurazione di 
Comacchio e Codigoro, ammontano 
a 800.000 euro. Tali ricavi derivano 
dal trattamento del percolato prove-
niente dalle discariche dei rifiuti solidi 
urbani ancora in esercizio oppure già 
chiuse e dal trattamento di bottini pro-
venienti da tutto il territorio. Il valore 
degli Incrementi delle immobilizzazio-
ni per lavori interni ammonta ad euro 
3.000.000. Si tratta della produzione 
interna avente per oggetto i lavori in-
crementativi e/o manutenzioni straor-
dinarie sulle immobilizzazioni azienda-
li e sui beni ricevuti dai Comuni Soci 
proprietari. 

CADF 
bilancio di 
previsione 

2016
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Il totale dei costi della produzione ammonta ad euro 28.172.850. La tabella sotto 
riportata evidenzia i costi nelle loro voci principali:

MATERIE PRIME 3.484.000 

SERVIZI 9.520.000 

GoDIMENTo BENI DI TERZI 2.013.850 

PERSoNALE 7.920.000 

AMMoRTAMENTo 4.365.000 

SVALUTAZIoNE CREDITI 500.000 

oNERI DIVERSI 370.000 

CoSTo DELLA PRoDUZIoNE 28.172.850 

La differenza tra il valore ed i costi della produzione am-
monta ad euro 550.000. Questo risultato evidenzia lo 
sforzo della società per ridurre sempre in modo costante 
i costi aziendali, adeguando le tariffe in linea con le deci-
sioni prese da AEEGSI, l’Autorità dell’Energia Elettrica, del 
Gas e del Servizio Idrico Integrato.
Prosegue così la gestione Aziendale: improntata alla crea-
zione di valore, per il nostro territorio e per la salvaguardia 
della nostra risorsa idrica, quale bene comune.

È stata realizzata la nuova piattaforma elettronica per gli approvvi-

gionamenti di CADF. Da quest’anno tutti gli approvvigionamenti, 

anche di modesta entità, verranno acquisiti attraverso un portale 

dedicato, che si occuperà di trasmettere le richieste agli operatori eco-

nomici e sul quale, gli stessi, invieranno le proprie offerte. È un’impor-

tante opportunità  per gli operatori invitati, alla quale potranno accede-

re solo se si qualificheranno all’Albo fornitori di CADF. 

Accedi, al seguente indirizzo: https://approvvigionamenti.cadf.it/
esop/tlk-host/public/cadf/web/login.html

Piattaforma 
elettronica per gli 

approvvigionamenti  
di CADF

Importante opportunità  
ma è indispensabile 

qualificarsi all’albo fornitori



Gli utenti CADF sono ampiamente soddisfatti del servizio ero-
gato. È quanto emerge dal monitoraggio sul grado di soddi-
sfazione del cliente condotto da CADF nel periodo Agosto/

Settembre 2016.
L’indagine telefonica, a cui hanno risposto 606 clienti residenziali, 
persone che in famiglia si occupano dei rapporti con l’azienda, ha 
registrato un indice di soddisfazione complessivo migliore di quello 
nazionale ed in linea rispetto agli standard regionali. Il 95,6 % degli 
intervistati hanno dato una valutazione complessiva sul servizio offer-
to maggiore o uguale a 6/10.
Nel contesto degli “aspetti tecnici del servizio”, si segnalano, a livello 

di eccellenza, le prestazioni su: regolarità di fornitura dell’acqua (96,9% di soddisfatti) ed il profilo della regolarità 
di pressione (91,2 di soddisfatti).

Tra gli altri punti di forza, considerando le carat-
teristiche organolettiche, la qualità dell’acqua 
erogata, relativamente alla limpidezza è quello 
più importante (93,6% i soddisfatti).   
In continuo miglioramento anche il giudizio re-
lativo alla chiarezza e comprensibilità della bol-
letta (86,3 % i clienti soddisfatti, erano il 83% 
due anni fa ed il 78% nel 2012), un aspetto 
rilevante per la soddisfazione dei clienti e sul 
quale è necessario continuare il processo di mi-
glioramento.   
Risultano confermati rispetto al passato nonché 
agli standard nazionale e regionale, i dati rela-
tivi all’utilizzo regolare dell’acqua del rubinetto  
(33,7% dei cittadini). 
Cresce la percezione, tra chi utilizza acqua 
imbottigliata, che si tratti di una consuetudi-
ne, piuttosto che di poca fiducia per la qualità 
dell’acqua erogata dal rubinetto. 
La lettura regolare del materiale informativo, 
sempre apprezzato per contenuti e utilità, rima-
ne tuttavia invariato rispetto a due anni fa (24,2 
% la quota di cittadini che leggono sempre o 
quasi gli allegati informativi delle bollette).  

I risultati di questa 8^ indagine di Customer Satisfaction, confermano i dati positivi emersi negli ultimi anni. 
Tuttavia vi sono ancora alcuni punti critici su cui bisogna intervenire, come la chiarezza e la comprensibilità della 
bolletta ed i tempi di risposta alle richieste. Per questo motivo, l’analisi sarà replicata negli anni a venire ed al 
momento ne verranno presi in considerazione i risultati per calibrare gli interventi futuri del CADF.

 Indagine di 
soddisfazione 

sui servizi 
erogati da 

CADF
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7 Fatturazioni in acconto
Tutti gli anni è prevista una fatturazione in acconto. Il personale di CADF esegue due letture all’anno, 

tuttavia l’utente ha la facoltà di fornire l’autolettura, come consigliato nella bolletta che precede la 

fatturazione stessa. I vantaggi dell’autolettura sono molteplici: oltre a cogliere l’occasione per veri-

ficare se la stellina del contatore è immobile in presenza di rubinetti chiusi e quindi scongiurare la 

presenza di rotture, l’utente paga solo il quantitativo effettivamente consumato e non una stima di 

quanto possa aver consumato, che sarà assoggettato a conguaglio!

Le prossime fatturazioni in acconto riguarderanno i seguenti comuni: 

MESE DI MARZo: Migliarino e ostellato - acconto al 31/03/17

MESE DI MAGGIo: Lagosanto - acconto al 15/05/17 / Copparo - acconto al 31/05/17
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Salina di 
Comacchio
Tante le novità 
di quest’anno

I l 3 marzo riaprono i cancelli della Salina di Co-
macchio per tutti gli amanti della natura che 
vorranno ammirare questa incantevole area 

protetta del Parco del Delta del Po. Visto il suc-
cesso dell’anno scorso, e la crescente richiesta 
da parte di turisti e scolaresche di poter visitare 
la Salina, quest’anno si propone un calendario 
di giornate di apertura in cui sarà possibile passeggiare lungo i sentieri 
della Salina, accompagnati dagli educatori del CEA la Fabbrica dell’Acqua.
Tutti i venerdì di marzo, i martedì e venerdì di aprile, maggio e giu-
gno, l’appuntamento con i visitatori sarà al cancello d’ingresso della 
Salina, alle ore 9:30 e alle ore 14:00.

La visita consisterà nella passeggiata lungo il sentiero principa-
le, con sosta alla Torre Rossa, alle schermature per l’osservazione 
dell’avifauna, alla prodina, alla salinetta e all’aula didattica, dove 
ci si potrà cimentare tra microscopi e provette.
È gradita la prenotazione, scrivendo a cea@cadf.it.
È possibile visitare la Salina anche in altre giornate con GAE au-
torizzate che si possono contattare direttamente, e i cui recapiti 
sono consultabili sul sito www.salinadicomacchio.it nella sezione  
“Visite guidate con GAE esterne”.
È previsto inoltre un ricco programma di eventi speciali, come 
l’apertura straordinaria per alcuni festivi, il lunedì di Pasqua ed il 
1° maggio, iniziative suggestive e divertenti per la Primavera Slow 

nel Delta, visite guidate ad hoc per la Notte Rosa e molti altri.
Tra i primi appuntamenti da non mancare ci saranno le Giornate Fai di Pri-
mavera 2017, il 25 e 26 marzo, oltre al centro storico di Comacchio, sarà 
proprio la Salina il cuore di questa iniziativa del FAI.
In queste giornate speciali, saranno organizzate visite guidate per gruppi, 
con partenza alle ore 10:00, 11:30, 14:00, 15:30 e 17:00, dal cancello d’in-
gresso della Salina. L’escursione sarà facilitata grazie ad una navetta che 
permetterà di abbreviare i tempi di percorrenza dell’itinerario. I visitatori 
saranno accompagnati dal personale della Salina e dai ragazzi dell’Istituto 
d’Istruzione Superiore “Remo Brindisi” del Lido degli Estensi, che si cimente-
ranno come giovani ciceroni. L’organizzazione sarà coadiuvata dal Comune 
di Comacchio, dai volontari del FAI e dal CEA la Fabbrica dell’Acqua.
Per informazioni e prenotazioni: IAT di Comacchio (tel 0533-314154 –  
comacchio.iat@comune.comacchio.fe.it)
Per approfondimenti sulle iniziative proposte in Salina, sulle tariffe dei bi-
glietti d’ingresso e per prenotare le visite guidate, si può consultare il sito 
www.salinadicomacchio.it o scrivere a cea@cadf.it.

Salina
 diComacchio

La SaLina di 

ComaCChio 

vi aSpetta!
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Acqua buona, per tutti.


