
MILIONI
DI METRI

È la stima di
quanta acqua
verrà erogata
a Trento nel

corso del 2014
in termini di
metri cubi

MILIONI
SCARICATI

Sono i volumi
di acque reflue

che si stima
saranno

scaricate nelle
fognature
pubbliche

EURO
A FONTANA

Le fontane
pubbliche

pagano una
quota fissa

forfettaria, che
aumenta di
3,18 euro

MILIONI
ACQUEDOTTO

La gestione
dell’acquedot-
to aumenterà

l’anno
prossimo 

del 2,08%
rispetto al ‘13

10,4 9,9 162,36 8,7

MILIONI
DEPURAZIONE

Il costo
aumenta del

3,57% a
causa degli

aumenti delle
materie prime
e dell’energia

2,4COMUNE

Una famiglia di 4 membri
pagherà in media per
acquedotto, fognatura 
e depurazione 299 euro

Su il costo dell’acqua
rincari tra 16 e 25 euro
Costi in aumento per gli impianti anti arsenico
Aumentano le tariffe per l’ero-
gazione dell’acqua e la depura-
zione che saranno applicate ai
cittadini di Trento l’anno pros-
simo. I rincari riguardano sia le
utenze domestiche che quelle
non domestiche e si aggirano
attorno ad una percentuale che
varia tra il 5% e il 6% a seconda
del tipo di consumo e della con-
sistenza familiare. Il Comune
calcola che una famiglia tipo di
3 o 4 membri consuma attorno
ai 200 metri cubi di acqua all’an-
no. Per il 2014 questa famiglia
pagherà una bolletta comples-
siva per il servizio di acquedot-
to, fognatura e depurazione di
299,16 euro, ovvero 16,17 euro
più del 2013. L’aumento sarà per
7,37 euro imputabile alla modi-
fica delle tariffe di acquedotto
e per 8,80 euro causato dal co-
sto di depurazione.
Le utenze non domestiche pa-
gheranno in media 16,58 euro
in più per l’erogazione dell’ac-
qua e 8,80 euro per la depura-
zione con un aumento di 25,38
euro in un anno e una bolletta
che passerà da 402,80 a 428,18
euro.
La legge prevede che la tariffa
debba coprire al cento per cen-
to i costi di gestione del ciclo
idrico e dunque gli adeguamen-
ti sono il riflesso di un aumen-
to dei costi che la società, in
questo caso Dolomiti Energia,
prevede di sostenere. In parti-
colare si prevede un aumento
del corso del personale per l’at-
tività di supporto al controllo
degli scarichi degli edifici che
il gestore sosterrà a seguito de-
gli accordi col Comune. Inoltre
verranno caricati in tariffa gli
oneri che verranno sostenuti
per il potenziamento dell’im-
pianto di rimozione dell’arseni-
co dall’acqua potabile per i ba-
cini in località Laste e San Do-
nà e gli ammortamenti relativi
all’entrata in funzione dell’im-
pianto di captazione di Acqua-
viva, destinato al potenziamen-
to dell’approvvigionamento di
acqua potabile.
Nel corso dell’anno prossimo
si calcola che verranno eroga-
ti sul territorio comunale qual-

cosa come 10 milioni 426 mila
metri cubi di acqua. La tariffa è
divisa tra quota variabile e quo-
ta fissa. La quota fissa di acque-
dotto per le utenze civili sarà di
45,95 euro, con un aumento di
2,87 euro, e di 91,90 euro per le
utenze non civili, con un rinca-
ro di 5,74 euro. La quota varia-
bile aumenterà invece in pro-

porzione a seconda dei consu-
mi, partendo dal non aumento
della tariffa agevolata, applica-
ta al valore dei consumi dome-
stici essenziali cioè a Trento fi-
no a 8 metri cubi di acqua al me-
se.
Quanto alle fognature la previ-
sione per il 2014 è che in quel-
le cittadine vi verranno scari-

cati 9,9 milioni di metri cubi con
un aumento dei costi del 3,57%.
La quota fissa a carico dell’uten-
za non verrà aumentata e rimar-
rà per le utenze civili pari a
12,91 euro mentre la quota va-
riabile aumenterà per una cifra
calcolata in media di 1,12 euro
in un anno per un nucleo fami-
liare. F.G.

L’acquedotto
gestito da
Dolomiti
Energia.
I costi e le
tariffe di
erogazione
dell’acqua e di
gestione del
ciclo idrico
aumenteranno
l’anno
prossimo di
qualche decina
di euro

No comment sull’azzeramento dei patti sociali in FinDolomiti Energia
Nessuna sorpresa per lo strappo di Rovereto
Nessun commento da parte del sindaco Ales-
sandro Andreatta ma non è arrivata inaspet-
tata a Palazzo Geremia la decisione del Co-
mune di Rovereto di azzerare il patto socia-
le che regola rapporti e suddivisione dei po-
teri all’interno di FinDolomiti Energia, la so-
cietà proprietaria di Dolomiti Energia divi-
sa tra Comuni di Trento e Rovereto e Pro-
vincia tramite la Tecnofin. I patti attribui-
scono oggi alla città della Quercia la presi-
denza di questa società mentre Trento ge-
stisce le strategie nominando l’amministra-
tore delegato di Dolomiti Energia, con la Pro-
vincia che ha il potere di nominare invece il
presidente.

Rovereto, già innervosita la scorsa prima-
vera dalla mancata approvazione da parte
di Trento della delibera che avrebbe dovu-
to portare alla nascita di una nuova società
in house che si sarebbe dovuta occupare di
gestione dei rifiuti e ciclo dell’acqua, vuole
ridiscutere le governance e i rapporti di for-
za ed ha inviato proprio nell’ultimo giorno
utile la comunicazione di revoca dei patti. Il
modo più esplicito ed evidente per rimette-
re tutto in discussione e magari per far ri-
partire il dibattito all’interno dell’ammini-
strazione del capoluogo su cosa fare del pro-
getto di scorporo di acqua e rifiuti, questio-
ne che entro il 2014 dovrà essere definita.

Comune |  Multiservizi

Affitti agevolati
nelle periferie
Cambiano le regole del Comu-
ne sugli affitti di locali destina-
ti al commercio nei sobborghi.
L’agevolazione fino al 50% ver-
rà riconosciuta a chi vende ali-
mentari e multiservizi in frazio-
ni con meno di 2.000 abitanti.
Il limite è stato alzato per per-
mettere di rimanere nell’ambi-
to dell’agevolazione i super-
mercati di Romagnano e di Ve-
la, entrambi gestiti dalla Fami-
glia cooperativa di Aldeno.
Il provvedimento prende spun-
to da quanto fatto dalla provin-
cia per favorire gli insediamen-
ti commerciali nelle zone di
montagna svantaggiate e nei
sobborghi periferici che rimar-
rebbero senza servizi essenzia-
li.
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IL PIÙ VASTO 
ASSORTIMENTO 

DI ATTREZZATURA
FITNESS 

E BICI DI OGNI TIPO

LAVIS - Via Filos, 16 (direzione Zambana) - Tel. 0461/241999 - www.tuttobici.org

Specialisti nelle bici ...e anche nel fitness

Professionalità 
e assistenza
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