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Economia

Investimentiidrici
nelFerrarese:57,5milioni
Conl’approvazionenei consiglidi Atersir dei Pianioperatividegliinvestimenti idrici sonostanziatisul bacinodi Ferrara57,5 milioni.
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Investimentiidrici in aumento
57,5 milioni per il Ferrarese
HeraeCadfpuntanosunuovecondotte,efficientamentieantisismica

Vito

Belladonna
direttore
di Atersir
l’agenzia
regionale

haapprovato
i pianidegli
investimenti
deglioperatori

FerraraConl’approvazione
nei consiglidi Atersirdei Piani
operativi degli investimenti
idrici sonostanziati sul bacino di Ferrara 57,5 milioni di
euro di investimento(+6 milioni rispetto al pianificato
2020).Fralenovitàpiù rilevanti segnaliamovannosegnalate peril bacinogestito dal Cadf alcuninuoviinterventimessi apiano per 1,6milioni di investimenti, comel efficientamento degli impianti elettrici
della centrale di potabilizzazione di Serravallee del deposito diComacchio,insiemeal-

la nuovacondottaidrica eil ricollegamento delle utenzein
via Lidi Ferraresi.Per quanto
riguarda inveceHera ci sono
trenuoviinterventi pianificati
per4 milioni dieuro: lariconfigurazione del sistemaacquedotto di Argenta,larealizzazione dell’adduttrice Portomaggiore-Consandolo e il secondo stralciodelrinnovodellarete daPontelagoscuro.
«In un contestocome quello attualechemuta continuamente – dichiara Marialuisa
Campani, responsabile del
Servizio idrico integrato di
Atersir– ancheperdinamiche
di prezziemodalitàdi approvvigionamento delle materie
prime,è necessariaunapianificazione dinamicae adattativa degliinterventicheconsenta di risponderealle esigenze
deiterritori in tempi perquanto possibilecontenuti. Daciò
deriva l’aggiornamento del
PianodegliInterventidelterritorio della Provinciadi Ferra-

cheevidenzialaparticolare
attenzionecheAtersir ha nella pianificazione delleattività
ra

dei gestori.Un sentitoringraziamento vaalle amministrazioni comunali».
Ingenerale,Heraha aumentato gli investimenti sul bacino di riferimento, pianificando opereper 33milioni di eunel 2022- 2023. Oltre ai tre
nuovi progetti, sono in programmazione diverse opere
pluricomunaliper il potenziamento e la distrettualizzazione delle reti oltre agli adeguamenti sismicie agliattraversamenti ferroviaridegli impianti. Cadf ha programmatootto
nuovi interventisul suobacino per 3,5milioni: oltre aquelli segnalatiin precedenza,ci
ro

sonoi lavori di sostituzionein
localitàPasoPomposa,l adeguamento della rete fognaria
Lagosanto(via delMare e via
Pertini e l’adeguamentodella
retefognariaSerravalle)comparto divia Grandi.In aumento gli importi per entrambele
annualità2022e2023,con indi 24 milioni nel
vestimenti
biennio.
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Progettiaggiuntivi
Ci sonoanche
il ricollegamento
di utenzeaComacchio
ela Porto- Consandolo

Lavori per

sistemare
unacondotta
idrica
HeraeCadf
programmano
interventi
dimiglioria
degliimpianti
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