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Siccità

Acqua,a Copparo
ordinanzaanti-spreco
protrarsie l’aggravarsi dellasituazionediemergenzaidrica causata
dallasiccità,intanto,sollecitaanchei sindaci.
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Acqua,ordinanzacontrolo spreco
Coldiretti: subitopianodi invasi
Persoil 90%dell’acquapiovana,Copparo
vieta tutti gli utilizzisuperflui
una a danni, è stata,ed è, anche
.di MarcelloPulidori
tà. Mentresi susseguono,
peggiodel
Parole
dietro l’altra,le ordinanzeper
terremoto.
razionarel’acquaal nord, co- dellostessodirettoreCavalcome il divieto di riempimento li. Condiversiaccenti.
sorsa acqua fatte dagli eperti
agli alunni delle elementari. dellepiscineel’usodell’acqua
per i soli fabbisogniprimari.
Giustiziaèfatta.La umile,semLetemperature Le altetemIntanto il Posi trovain unasiplice, “ banale” acqua tornaa
perature rendonopiù difficile
far parlare prepotentemente tuazione da semafororossoe la situazionenei campi dove
le temperature puntano, tra
di sé.E lo fa nel momento più
mancal’acquanecessariaper
drammaticoperla nostra pro- oggi e domani a Ferrara,asu- irrigare,ancheseda noi grazie
perare i 40 gradi per l’arrivo
soprattutto al lavoro svolto
vincia. Che ognianno perdeil
90%dell’acquapiovana.
dell’anticiclone Caronte. Ma dal Consorziodi Bonifica, le
se Coldiretti è preoccupata, coltivazioniin una situazione
Operestrutturali «ServesuConfagricolturasta “ a ruota”: di stressidrico hanno ancora
bito una retedi piccoli invasi «Situazionecomplessa– dice a disposizionecanali pienidai
diffusi sul territorio – tuona difatti il direttorePaoloCaval- quali prelevarel’acqua.A preRiccardo Casotti vicepresi- coli – Sul granotenero abbia- occupare maggiormenteè la
dente dellaColdirettiFerrara–
mo perdite del 25%, mentre riduzionedelleresedi produLecolturedimais,soia,pomo- sia soiache mais stanno
zione delle coltivazioni come
regigirasole,mais,granoedeglialdoro, senzadimenticareil grastrando gli stessi problemi.
no che èin raccoltain questo Meloni e cocomeri,che sono tri cereali, ma anche quella
periodo,sono a fortissimo ri- colture “ in stagione”,hanno dei foraggiper l’alimentazioschio. Servonoperò invasi in avutoi loroguai.Stesso
ne deglianimali edi ortaggie
discorqualche modo “ sostenibili”,
fruttachehannobisognodi acsenzal’uso di cemento e in so valeperlefragole,mentrele qua percrescere.
Unasituazioequilibriocoiterritori,per con- ciliegeperlalorostessaconfor- ne pesante,in un momento
servare l’acquae distribuirla
mazione hanno avuto meno difficile acausadellaguerrain
quando serve ai cittadini, problemi.Pernon parlaredel Ucraina e deiforti rincari che
all’industriae all’agricoltura». riso– concludeCavalcoli–che si sono avuti nel carrellodella
È quanto chiede la Coldiretti negli ultimi anni, in Italia, ha spesa.
in riferimento al progetto imavuto perdite stimabili attorIl casoCopparoIl protrarsi
mediatamente attuabile per no ai15 miliardi».
farefronteall’emergenzasicciInsomma,lasiccità, quanto e l’aggravarsidellasituazione
di emergenzaidrica causata
FerraraE pensareche qualcuno irridevalelezioni sullari-
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dalla siccità,intanto,sollecita
anchei sindaci.Di ieri è ilcaso
del primo cittadinodi Copparo, FabrizioPagnoni, il quale
haemessoun’ordinanzaperil
risparmioidrico, vietandousi
non indispensabili,cosìdaevitare gli sprechi.Il documento,
redattocolsupporto delCadf,
sollecitaunutilizzo più attento e uncorrettousodellerisorse naturali al fine di prevenire
situazionidicrisiidrica,regolamentando il consumodell’acqua potabile peruso extra- domestico, con l’eccezionedei
servizipubblici diigiene urbana, degliinnaffiamenti di impianti sportivie dell’irrigazione delverdepubblico.Nellaordinanza sidisponeinfatti, fino
al30settembre–comesilegge
nellaordinanzafirmatadalsindaco di Copparo – durantela
fasciaorariatra le8 ele21,il divieto di prelevareacquapotabile per uso extra- domestico e
in particolare per l’innaffiamento di orti, giardini e lavaggio automezzi.
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AlanFabbri

sindaco
diFerrara
A sinistra:
ladistesa
di sabbia
allaCanottieri
(foto F. Rubin)
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