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Investimentiidrici
nelFerrarese:57,5milioni
Conl’approvazioneneiconsiglidi AtersirdeiPianioperatividegliin-
vestimenti idrici sonostanziatisulbacinodi Ferrara57,5milioni.
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Investimentiidrici in aumento
57,5milioni peril Ferrarese
HeraeCadfpuntanosunuovecondotte,efficientamentieantisismica

Vito
Belladonna
direttore
diAtersir
l’agenzia
regionale

haapprovato
i pianidegli
investimenti
deglioperatori

FerraraConl’approvazione
neiconsiglidi AtersirdeiPiani
operativi degli investimenti
idrici sonostanziatisul baci-
no di Ferrara57,5 milioni di
euro di investimento(+6 mi-
lioni rispetto al pianificato
2020).Fralenovitàpiù rilevan-
ti segnaliamovannosegnala-

te peril bacinogestitodalCa-

df alcuninuoviinterventimes-

si apianoper1,6milionidi in-
vestimenti, comel efficienta-
mento degli impianti elettrici
della centraledi potabilizza-

zione di Serravalleedeldepo-
sito diComacchio,insiemeal-

lanuovacondottaidrica eil ri-
collegamento delleutenzein
via Lidi Ferraresi.Perquanto
riguardainveceHera ci sono
trenuoviinterventipianificati
per4milioni dieuro: lariconfi-
gurazione delsistemaacque-
dotto diArgenta,larealizzazio-

ne dell’adduttrice Portomag-
giore-Consandolo e il secon-

do stralciodelrinnovodellare-

te daPontelagoscuro.
«In uncontestocomequel-

lo attualechemutacontinua-
mente – dichiara Marialuisa
Campani, responsabile del
Servizio idrico integrato di

Atersir–ancheperdinamiche
diprezziemodalitàdiapprov-

vigionamento delle materie
prime,ènecessariaunapiani-
ficazione dinamicaeadattati-
va degliinterventicheconsen-
ta di risponderealle esigenze
deiterritori in tempiperquan-
to possibilecontenuti. Daciò
deriva l’aggiornamento del
PianodegliInterventidelterri-

torio dellaProvinciadi Ferra-
ra cheevidenzialaparticolare
attenzionecheAtersirhanel-
la pianificazionedelleattività

deigestori.Un sentitoringra-
ziamento vaalle amministra-
zioni comunali».

Ingenerale,Herahaaumen-

tato gli investimenti sul baci-
no di riferimento, pianifican-

do opereper33milioni dieu-

ro nel 2022- 2023. Oltre ai tre
nuovi progetti, sono in pro-
grammazione diverseopere
pluricomunaliper il potenzia-
mento e la distrettualizzazio-

nedellereti oltre agliadegua-
menti sismicieagliattraversa-
menti ferroviaridegli impian-
ti. Cadfhaprogrammatootto
nuovi interventisul suobaci-
noper3,5milioni:oltreaquel-

li segnalatiin precedenza,ci

sonoi lavoridi sostituzionein
localitàPasoPomposa,l ade-

guamento dellarete fognaria
Lagosanto(via delMare evia
Pertinie l’adeguamentodella
retefognariaSerravalle)com-
parto divia Grandi.In aumen-
to gli importi perentrambele
annualità2022e2023,con in-
vestimenti di 24 milioni nel
biennio. .
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Progettiaggiuntivi
Ci sonoanche
il ricollegamento
diutenzeaComacchio
elaPorto- Consandolo

Lavoriper
sistemare
unacondotta
idrica

HeraeCadf
programmano
interventi
dimiglioria

degliimpianti
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