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Acqua,aCopparo
ordinanzaanti-spreco
Il protrarsie l’aggravarsi dellasituazionediemergenzaidrica causata
dallasiccità,intanto,sollecitaanchei sindaci.
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Acqua,ordinanzacontrolospreco
Coldiretti: subitopianodi invasi
Persoil 90%dell’acquapiovana,Copparovietatuttigli utilizzisuperflui

.di MarcelloPulidori

FerraraE pensareche qual-
cuno irridevalelezioni sullari-
sorsa acquafatte daglieperti
agli alunni delle elementari.
Giustiziaèfatta.Laumile,sem-
plice, “banale”acqua tornaa
far parlare prepotentemente
di sé.E lo fa nelmomento più
drammaticoperlanostrapro-

vincia. Cheogniannoperdeil
90%dell’acquapiovana.

Operestrutturali «Servesu-
bito una retedi piccoli invasi
diffusi sul territorio – tuona
Riccardo Casotti vicepresi-

dente dellaColdirettiFerrara–
Lecolturedimais,soia,pomo-

doro, senzadimenticareil gra-

no cheèin raccoltain questo
periodo,sono a fortissimori-
schio. Servonoperò invasi in
qualche modo “ sostenibili”,
senzal’uso di cemento e in
equilibriocoiterritori,percon-
servare l’acquae distribuirla
quando serve ai cittadini,
all’industriaeall’agricoltura».

È quanto chiede la Coldiretti
in riferimento alprogetto im-
mediatamente attuabile per
farefronteall’emergenzasicci-

tà. Mentresi susseguono,una
dietro l’altra,le ordinanzeper
razionarel’acquaalnord, co-
me il divietodi riempimento
dellepiscineel’usodell’acqua
per i soli fabbisogniprimari.
Intanto il Posi trovain unasi-
tuazione da semafororossoe
le temperature puntano, tra
oggiedomani aFerrara,asu-
perare i 40gradi per l’arrivo

dell’anticiclone Caronte. Ma
se Coldiretti è preoccupata,
Confagricolturasta “a ruota”:
«Situazionecomplessa–dice
difatti il direttorePaoloCaval-
coli – Sulgranoteneroabbia-

mo perdite del 25%,mentre
sia soiachemaisstanno regi-

strando gli stessi problemi.
Meloni e cocomeri,che sono
colture “ in stagione”,hanno
avutoi loroguai.Stessodiscor-

sovaleperlefragole,mentrele
ciliegeperlalorostessaconfor-

mazione hanno avuto meno
problemi.Pernon parlaredel
riso–concludeCavalcoli–che
negliultimi anni, in Italia, ha
avutoperdite stimabili attor-

noai15miliardi».
Insomma,lasiccità,quanto

a danni, è stata,ed è, anche
peggiodel terremoto. Parole
dellostessodirettoreCavalco-

li. Condiversiaccenti.

LetemperatureLealtetem-

perature rendonopiù difficile
la situazioneneicampi dove
mancal’acquanecessariaper
irrigare,anchesedanoigrazie
soprattutto al lavoro svolto
dal Consorziodi Bonifica, le
coltivazioniin unasituazione
di stressidrico hannoancora
adisposizionecanalipienidai
quali prelevarel’acqua.A pre-
occupare maggiormenteè la
riduzionedelleresedi produ-
zione dellecoltivazionicome
girasole,mais,granoedeglial-
tri cereali,ma anche quella
dei foraggiper l’alimentazio-
ne deglianimali edi ortaggie
fruttachehannobisognodiac-

qua percrescere.Unasituazio-

ne pesante,in un momento
difficile acausadellaguerrain
Ucrainaedeiforti rincari che
si sonoavutinelcarrellodella
spesa.

Il casoCopparoIl protrarsi
e l’aggravarsidellasituazione
di emergenzaidrica causata
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dallasiccità,intanto,sollecita
anchei sindaci.Di ieriè ilcaso
delprimo cittadinodi Coppa-
ro, FabrizioPagnoni, il quale
haemessoun’ordinanzaperil
risparmioidrico, vietandousi
nonindispensabili,cosìdaevi-

tare glisprechi.Il documento,
redattocolsupportodelCadf,
sollecitaunutilizzo più atten-

to euncorrettousodellerisor-
se naturali al fine di prevenire
situazionidicrisiidrica,regola-

mentando il consumodell’ac-
quapotabile perusoextra- do-
mestico, con l’eccezionedei
servizipubblicidiigieneurba-

na, degliinnaffiamenti di im-
pianti sportiviedell’irrigazio-
nedelverdepubblico.Nellaor-
dinanza sidisponeinfatti, fino
al30settembre–comesilegge
nellaordinanzafirmatadalsin-
daco di Copparo– durantela
fasciaorariatrale8ele21,il di-
vieto di prelevareacquapota-

bile perusoextra- domestico e
in particolare per l’innaffia-
mento diorti, giardinie lavag-

gio automezzi. .
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AlanFabbri
sindaco
diFerrara

A sinistra:

ladistesa
disabbia
allaCanottieri
(fotoF. Rubin)
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