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Acqua,primoallarme
perla casaeperi campi
Nelgiorno (perora)più caldodell’anno,conpuntedi40°,la situazione
idricadellaprovinciahatoccatolivelli di «allarme».

.Ciervoapag.13

Acqua,scattail primoallarme
Ilcuneosalinosfioraormail’impiantodiSerravalle:alCadforac’è preoccupazione
HeraaPontepreparalepompemobili.Irrigazione,fuorigiocoMesolaeBagnetto

.diStefanoCiervo

Ferrara Nel giorno (per
ora) piùcaldodell’anno, con
punte di 40°, la situazione
idrica dellaprovincia hatoc-
cato livelli di «allarmema
non ancora di criticità », per
usarele paroledi Maira Pas-
sarella, presidente del Cadf,
il consorziodelMedioe Bas-
so Ferrarese. Colpa del cu-
neo salino nelPolacui risali-
ta èarrivataormainelle vici-
nanze dei punti di prelievo
consortili diSerravalle,men-
tre a Pontelagoscuro sono
pronte le cinquepompesu
zatteradiHera,cheentreran-

no inazioneaquota -7,60: ie-
ri siamo scesi per la prima
volta fino a -7,52.

E non vameglio all’irriga-
zione, visto chegli impianti
di Mesola sono bloccati dal
saleequelli dell’Alto Ferrare-

sedallascarsitàd’acqua,tan-
to che dadomani si potreb-

be arrivare adunaturnazio-
ne agiornatedel prelievodal
Canaleemilianoromagnolo.

Acquadabere Ieri pome-
riggio nel trattodi fiume che
fronteggial’impianto dipota-

bilizzazione di Ponte erano
ancoraormeggiatelezattere
con lepompesupplementa-

ri da collocare nel corso di

magra,per aiutare le “colle-
ghe suspondaormai in diffi-
coltà. Pocopiù in làsivedeva-

no infatti unpaiodibocchet-

toni piùa valle ormaiaffiora-
re. È il casodi ricordare che
Hera dipendequasi intera-

mente per l’approvvigiona-
mento di materia primadal
Po,e il “soccorso”ipotizzato
dallareteCadf,collegataagli
impianti ferraresi,vienemes-
so incrisiappuntodallarisa-

lita del cuneosalino. In que-
ste oresistaarrivando anche
oltre 40 chilometri, punte
mairaggiunte,tantochel’im-
pianto dellaBonificadiGuar-
da «comincia aregistrareun
tassodi salinità oltre lanor-
ma», riferisce il presidente
StefanoCalderoni.

Lì vicino c’è appunto la
centrale di Serravalle dalla
qualedipendeil51%dell’ap-
provvigionamento di acqua
potabile di metàprovincia. I

toniieri eranodiversi rispet-

to solo a qualche giorno fa,
«la situazioneèancora sotto
controllomacon unarisalita

delgenereèchiaro chelapre-
occupazione c’è - scandisce
Passarella-Noi siamoingra-

do di desalinizzare l’acqua
entro un certo grado, biso-
gna vedere cosa succederà
neiprossimigiorni. Lapriori-
tà all’usopotabile dell’acqua

delPomisembracomunque
nonin discussione».

AcquapermangiareIl rife-
rimento è alla possibilità di
interrompere i prelievi irri-
gui dalPo, inmanierataleda
restituire al fiume un mini-
mo diportataingradodi fer-
mare l’avanzata dell’acqua
dimare.«Èbenechiarire che
lasospensionedeiprelievi ir-
rigui nonrisolverebbe il pro-
blema del sale - sottolinea
dal cantosuoCalderoni - Se
smettiamo di derivare ,cioè
togliamo acquaalla retesul
territorio, la risalita del cu-
neo avverrànonpiùattraver-
soilPo maattraversolecam-
pagne ». È quantogiàsucces-
so in parte nel Mezzano,
mentreè di ieri l’interruzio-
ne dei prelievi aMesola, dal
Po di Goro, in quanto l’ac-
qua è «compromessa» dalla
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salinità: agliagricoltori della
zonail sostegnoarrivaorada
monte.

Ma la situazione è critica
anchea ovest.«Abbiamo in-
terrotto il prelievo aBagnet-

to, sulReno,per lascarsapor-
tata delfiume - informa il pre-
sidente del Consorziodi Bo-
nifica - significa lasciaresen-
za serviziouncomprensorio
di circa 1.500ettari. Qualco-
sa di più, semprenell’Alto
Ferrarese,dipendedalle for-
niture d’acqua dal Cer, sul
qualefunzionanoalmomen-
to due pompe sutre.Non è
escluso che dalla prossima
settimanasi debba istituire
un’alternanzacon il Consor-
zio diBurana,chesiservean-
che lui del Cer: un giorno di
prelievo atesta». E lapioggia
beneficasembraancora lon-
tana. .
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malarisalitaèforte

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 55 %

AUTORE : Stefano Ciervo

24 luglio 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 55 %

AUTORE : Stefano Ciervo

24 luglio 2022



Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 1;13

SUPERFICIE : 55 %

AUTORE : Stefano Ciervo

24 luglio 2022


