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Retefognaria,unmilionepergli interventi
Gli scarichidellazonadel’Palazzone’sarannocandidatialPnrrdopocheAtersirhaapprovatoil progettopresentatodaCadf

FISCAGLIA

Un progetto da 1.135.000euro
persanarel’attuaresituazionede-

gli scarichifognari nellazona ‘Pa-

lazzone’ nel Comunedi Fiscaglia
saràcandidatoalPnrr.Il 27luglio

scorso, infatti, il Consiglio locale

di Atersir (Agenziadi regolazione
deiservizipubblici locali ambien-

tali della regione Emilia- Roma-

gna) ha approvato il progetto
che sarà candidato (tramite la

stessaAtersir)ai fondi del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
nella sezionerelativa alla rivolu-

zione verdee allatransizioneeco-

logica da Cadf. Il progetto, che
ha visto all’opera i tecnici Cadf
nelleultimesettimane,«portereb-

be – sostiene la presidente
dell’ente,MairaPassarella-un im-

patto positivo sulla popolazione

locale,chepotrebbebeneficiare
di un migliore sistemafognarioe
depurativoe di unmaggiorepre-

gio urbanisticodell’area in cui vi-

ve».

Attualmente, i nuclei abitativi
dellazonarecapitanole acquere-

flue direttamentenel Podi Vola-

no, consistemidi trattamento in-

dividuale obsoleti. In questa
area,dunque,i sistemidi scarico

aserviziodelleabitazioninecessi-

tano di unimportante intervento
di efficientamento: «Il nuovo im-

pianto didepurazioneabiodischi

proposto–proseguePassarella-,
elanuovarete fognariainproget-

to, consentirebberoil trattamen-

to secondariodi tutti i reflui urba-

ni, restituendoli all’ambientena-

turale nei limiti previstidellanor-

mativa regionale». Lasceltadi un
impianto a trattamento a biodi-

schi hail vantaggiodi averebassi
consumienergetici, ridotte emis-

sioni sonore,assenzadi aerosole
odori sgradevoli, buona mitiga-

zione ambientale e ridotti costi
gestionali. È previstanel proget-

to tral’altro larealizzazionedi col-
lettori per la raccolta delleacque
meteoriche stradali,checonsen-

te di prevenire allagamentidelle
areecortilive private, demaniali,
e dellestrade,che potrebberove-

rificarsi duranteprecipitazioni in-

tense, eil recuperodi queste ac-

que ai fini irrigui.

«Il progettoinoltre,grazieadap-

parecchiature ad alta efficienza,
ma soprattutto all’autosufficien-
za energeticaattraversol’installa-
zione di pannelli fotovoltaici non
inciderebbesulleemissionidiani-

dride carbonica,contribuendo al-

la mitigazione dei cambiamenti
climatici» – concludePassarella.
«È unagrande soddisfazioneper

l’amministrazione, constatare
cheunodei tre progetti candida-

ti daCadfal Pnrrriguardi il nostro
Comune - aggiunge il sindacodi

Fiscaglia,FabioTosi -. È un pro-
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getto importante,anche come in-

vestimento economico, frutto

delle sollecitazioni della nostra

amministrazione al Consiglio di

amministrazione di Cadf. Questa

collaborazione tra Comune e Ca-

df dimostraancoraunavolta il va-

lore di questa Azienda e il ruolo

importante che ha per lo svilup-

po delnostro territorio ».

Valerio Franzoni

NESSUNA EMISSIONE

Il sindaco: «Sono

previsti pannelli

fotovoltaici che

renderanno

autosufficiente

l’intero impianto »

Un operaiolavoraper realizzare un

impiantofognariovicino allecase

( foto di repertorio)

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 2;12

SUPERFICIE : 39 %

AUTORE : N.D.

3 agosto 2022 - Edizione Ferrara


