
Il cuneoa40chilometridalmare
Allerta nella’Fabbricadell’acqua’
La presidentedelCadf,consorziocherifornisce11 paesi:«Livelli del fiumegiù, male idrovorefunzionano»
Sonostatifermati alcuni impiantid’irrigazione delBonifica Ferraraproprioperl’alta presenzadi sale

di Mario Bovenzi
FERRARA

Il mare avanza e si ‘mangia’
giorno dopogiorno il fiume. Fa
paura il cuneo salino arrivato
nei giorni scorsia 40chilometri

dalla costa. A pagareil prezzo

più caro sono per il momento
gli agricoltori, anchese il siste-

ma idrico cheportal’acqua nel-
le nostrecaseè in massimaaller-

ta. Non nascondela suapreoc-

cupazione Stefano Calderoni,

presidentedel ConsorzioBonifi-
ca di Ferrara e vicepresidete
dell’Anbi l’associazionenaziona-

le dei consorzi. «A causa della

presenzadi sale – spiega– ab-

biamo dovuto spegneregli im-

pianti a Mesola, sul Po di Goro
all’altezzadella Romea.Ladeci-

sione fortunatamentenon ha

provocatocontraccolpinell’irri-
gazione perchéabbiamo garan-
tito comunquel’arrivo dell’ac-
qua ». Nei campi cotti dal sole la
presenzadelsalesimostraavol-
te come una bolla dove nulla

cresce.«Nella zona di Serraval-
le negli impianti di GuardaeGar-

dina – prosegue– in annidi sto-

ria nonerastatamai rilevata. Ie-

ri siamostati costrettia spegne-
re Garbina per l’eccessiva pre-
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senza di sale, perdiamo così 3
metri cubid’acqua alsecondo».
Una maledizione per le campa-

gne. E non solo. A Serravalle si
trova unadelle centrali delCadf
LaFabbrica dell’Acqua, consor-
zio che serve undici Comuni.
Maira Passarella,presidentedel
consiglio d’amministrazionedel-

la società,guardacon granteat-

tenzione allo scenario. «In que-

sto momento – sottolinea – i va-

lori del cuneo salino sono nella
norma, le percentualinon si di-

scostano da quelle che rilevia-

mo di solito. Siamo comunque
in allerta e teniamo monitorata
la situazione costantemente
conunaseriedi controlli». I Co-
muni che vengono serviti dal

consorzio sono Goro, Mesola,
Codigoro, Comacchio, Fisca-

glia, Jolandadi Savoia,Tresigna-
na, Ostellato, Lagosanto, Cop-

paro e Riva del Po.Il Cadf forni-

sce l’acqua nelle case.« Il livello
del Po –precisa– ècertamente
scesoma le preseriescono co-

munque a funzionare, l’acqua
garantisce ancora tre metri.
Quindi da questopunto di vista

non c’è alcunapreoccupazione.
Certo l’orizzonte che abbiamo
davanti nonèdei più rosei,mol-

to remotoun cambiamento cli-

matico che porti la pioggia in

maniera consistente». Un nubi-

fragio isolatonon cambierebbe

le tinte scuredel quadro. Cadf
Spaha ancheunaltro impianto,

a Ro Ferrarese.In questocasoil
pescaggio dell’acqua avviene

tramiteunaseriedi pozzi molto

profondi chearrivano nelle fal-

de. Anche qui avviene il proces-

so di potabilizzazione e l’immis-
sione nellaretedell’acqua. «Tut-

to si svolge senzaproblemi, ve-

diamo comeevolve», dice.E in-

crocia le dita,comestafacendo
un’intera provincia.
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