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per 15 Comuni del medio e basso Ferrarese, metà Provincia di Ferrara in verde chiaro sulla 
diapositiva.
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C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 

Estensione delle condotte di adduzione e distribuzione 2.307 km

Centrali di potabilizzazione                   2

Impianti di accumulo – sollevamento                                     21

Volume stoccaggio di acqua potabile                             45.600 mc

Impianti di depurazione                                         48

Impianti di soll. acque reflue                                           182

Estensione della rete di raccolta delle acque reflue            904 km

copertura acquedotto 100%  copertura depurazione e fognatura > 87%

C.A.D.F. S.p.A. 

L’incremento estivo della popolazione interessa tutto il ciclo produttivo e distributivo dell’acquedotto e 
solo gli impianti ubicati nel territorio del Comune di Comacchio relativamente a fognatura e depurazione

Nel periodo estivo la popolazione aumenta a 200.000 unità, per un totale di  68.460 
utenze, fornendo ogni anno acqua potabile per circa 10.600.000  mc.
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C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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Centrale Ro 
Ferrarese



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
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C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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Centrale 

Serravalle (Berra)



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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falda sotterranea; confinata (prelievo da -26 a – 50 m)
l’acqua contiene: Ferro, Ammoniaca, Manganese; conducibilità

specifica variabile, temperatura costante, assenti microrganismi di 
origine batteriologica.

Parametri ingresso Dlgs 31/01 valori uscita
Ferro 1  mg/l 0,2 mg/l 0,02 mg/l
Ammoniaca 3,2  mg/l 0,5 mg/l <0,05 mg/l
Manganese 0,2  mg/l 0,2 mg/l 0,02 mg/l
Temperatura 15° C 15 –17 °

acqua superficiale: fiume Po, l’acqua prelevata è caratterizzata 
da torbidità e carico organico/inorganico che variano periodicamente

Parametri ingresso Dlgs 31/01 valori uscita
Torbidità 10 -30 NTU 0,1 NTU
Ammoniaca 0,2 mg/l 0,5 mg/l <0,05 mg/l
pH 7,8 6,5-9,5 7,6
Temperatura 5 –28 °C < 27 °C
Batteri presenti assenti assenti

Report qualità dell’acqua erogata: www.cadf.it www.atoferrara.it



Linea di trattamento 
acqua superficiale
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- emungimento dell’acqua dai pozzi
- aerazione
- sollevamento intermedio
- ossidazione con ossigeno
- ossidazione del ferro
- ossidazione del manganese
- filtrazione biologica in pressione

su sabbia
- filtrazione in pressione su

carbone attivo
- disinfezione con biossido di cloro
- accumulo finale
- sollevamento finale

- trattamento acque di lavaggio 
filtri

Linea di trattamento 
acqua di falda

- opera di presa e sollevamento
- pretrattamento

- preclorazione
- condizionamento chimico 

- chiariflocculazione
- filtrazione a gravità su sabbia 
- accumulo intermedio 
- sollevamento intermedio
- filtrazione in pressione su filtri a

carbone attivo 
- disinfezione con biossido di cloro
- accumulo finale
- sollevamento finale

- trattamento fanghi di 
chiariflocculazione e lavaggio filtri



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 

acqua potabilizzata dalle due centrali (valore medio mensile in mc)

Copparo 31 gennaio 2012
Ing. Carlo Bariani

carlo.bariani@cadf.it



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 

Copparo 31 gennaio 2012
Ing. Carlo Bariani

carlo.bariani@cadf.it

andamento delle portate mensili (in mc/mese) riferite all’anno 2011
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telecontrollo
ll telecontrollo consente di monitorare e comandare il funzionamento delle 
apparecchiature utilizzati nel processo di potabilizzazione, adeguando in 

automatico portate e pressioni in base alle esigenze dell’utenza. 



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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modellazione

utilizzando i dati forniti dal sistema di 
telecontrollo, permette di ottimizzare gli 
aspetti gestionali legati alla distribuzione 
dell’acqua (portate, pressioni, consumi 
energetici)

tutta la rete distributiva, 
nel 2008, è stata 
riprodotta in un 
sofisticato sistema di 
modellazione idraulica 
particolarmente utile per 
la programmazione e 
progettazione di nuovi 
insediamenti e/o 
estendimenti;



n° determinazioni analitiche anno 
2011
centrali di potabilizzazione 33.088

rete acquedotto 19.373

depurazione 9.968

scarichi produttivi 2.160
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laboratorio
analisi

CERTIFICATO 
CERTIQUALITY 

ISO 9001:2000 DAL 2004  
ISO 9001:2008 DAL 2010



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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centro di educazione ambientale 

Il C.E.A. è stato inaugurato nel 2004, ma operava già dal 2001;
partecipano scuole materne, scuole primarie, scuole secondarie di I°
e di II° grado, Associazioni.
ogni anno sono coinvolti: 200 classi, 4.000 bambini, 20 comuni tra le 
province di Ferrara e Rovigo.

i progetti preferiti in classe sono :
1°) "Acqua e musica",
2°) "Acqua da scoprire",
3°)"Acqua: Una Risorsa Naturale",
4°)"Acqua nella provincia di Ferrara".
prossimi eventi:
Giornata Mondiale dell' Acqua (17 marzo 2012) 
presso Teatro De Micheli di Copparo
Centrali Aperte (11 maggio 2012) presso Centrale 
di Serravalle
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fognatura
il sistema fognario è prevalentemente di tipo misto;
dal 2007 è in corso un rilievo puntuale della rete 
fognante e l’analisi della stessa con modellazione 
idraulica 
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Potenzialità impianti di depurazione gestiti da C.A.D.F. S.p.A.:

n° 1 > 100.000

n° 3 10.000 < 100.000

n° 13 2.000 <   10.000

n° 5 1.000 <     2.000

n° 26 <     1.000

depurazione

2 impianti in area sensibile (Comacchio e Goro)
10 impianti dotati di trattamento terziari (denitrificazione, defosfatazione)



denitrificazione  /   ossidazione - nitrificazione

ricircolo mixed liquor                 OD

fanghi di ricircolo

diffusori ariamixer

fanghi di supero

SCHEMA IMPIANTO TRADIZIONALE   SCHEMA IMPIANTO TRADIZIONALE   DENITRO DENITRO -- NITRONITRO (D.N.)(D.N.)

influente

effluente

È rappresentato il comparto biologico 
dell’impianto pre-modifica
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fanghi di ricircolo

diffusori aria

mixer

fanghi di supero

SCHEMA IMPIANTO A SCHEMA IMPIANTO A CICLI ALTERNATICICLI ALTERNATI (C.A.)(C.A.)

influente

effluente

Cicli Alternati in bacino unico

OD - ORP - TSS

Per l’adozione del sistema a CA è stato necessario prevedere aerazione in denitro, 
miscelazione in ossidazione, installazione di strumenti per la misura di ossigeno 
disciolto, potenziale di ossidoriduzione e solidi sospesi e il sistema di supervisione e 
controllo delle fasi di trattamento; non è più necessario il ricircolo del mixed liquor.
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C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 

Programma e stato di attuazione dell’upgrading degli impianti  
C.A.D.F. mediante utilizzo del processo a Cicli Alternati.
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lug-1151444870447.840 18.900 180.000 COMACCHIO

2012561322361255.500 4.450 44.000 CODIGORO

201242661551482.670 4.200 18.000 COPPARO

giu-1042661571001.600 2.620 16.000 TRESIGALLO

set-106860881721.030 1.350 6.000 BOSCO MESOLA

2013549016793560 1.540 6.000 GORO

201367609084420 1.300 5.000 LAGOSANTO

201370466667300 1.050 4.500 MASSAFISCAGLIA

anno%kWkW

l/AE m3m3/d AE di progetto

upgradingP bio/P totP bioP  totV spec Biologico Portata media  PotenzialitàImpianto



C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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telecontrollo

9 depuratori dotati di telecontrollo 

26 impianti di sollevamento fognari 
dotati di telecontrollo



Produzione fanghi – depuratore Tresigallo
Nel grafico sono riportati,con riferimento al 2009 le % di riduzione di fanghi di fossa settica trattati e la %  
di produzione di fanghi del depuratore. Si evince che nel 2010 la riduzione di fanghi di supero è coincidente 
al mancato apporto di fanghi settici mentre nel 2011 la riduzione (circa il 28%) di fanghi di supero è da 
attribuirsi all’adozione dei C.A.

Si considera un apporto medio giornaliero di 400kg/g di COD da rete ed 
un valore medio di 30.000 mg/l di COD per i fanghi do fossa settica
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Prospetto dei consumi energetici media mensile dep. Tresigallo

Inizio lavori upgrading sett. 2009 attivazione C.A. giugno 2010
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Tresigallo  (valore medio Ntot in 28 - out 4 mg/l)
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C A D F S.p.A. opera su un territorio di 1.313 kmq 
per una popolazione residente di 105.000 unità. 
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Grazie per l’attenzione


