
A ValcesuraunprogettodelCadf
permigliorareil sistemafognario
CandidatoalPnrr l’interventoperunaretedi scarichinell’areaPalazzone

ValcesuraÈ statoapprovato
dal Consigliolocale di Atersir
(l’Agenzia di regolazionedei
servizipubblicilocaliambien-

tali della RegioneEmilia- Ro-
magna) un progetto che ri-
guarda il Comunedi Fiscaglia
e chesarà candidatoal Pnrr,
tramite Atersir,daCadf,l’ente
gestoredelservizioidricointe-

grato del BassoFerrarese.Gli

interventi propostihanno l o-
biettivo di sanarel’attualesi-
tuazione degliscarichifognari
nellazonadenominata“ Palaz-

zone ,areagolenaledi Valce-
sura. Il progetto, candidato
nellasezionerelativaallarivo-
luzione verdee alla transizio-
ne ecologicadelPnrrecheha
visto all’opera i tecnici Cadf
nelleultimesettimane,«porte-

rebbe unimpatto positivosul-
la popolazionelocale,chepo-
trebbe beneficiaredi un mi-
gliore sistemafognarioedepu-

rativo edi unmaggiorepregio
urbanisticodell’areain cuivi-

ve »diceMairaPassarella,pre-
sidente diCadf.

Oggiinfatti chiabitainquel-

la zona recapita le acque re-
flue direttamentenelPodiVo-
lano, consistemidi trattamen-

to individualeormai obsoleti.
Al contrariodelservizioacque-
dotto, a cui sonocollegate il
100%delleabitazionidegli11
ComuniservitidaCadf,infat-
ti, peril serviziofognaturaesi-

stono ancoracasiin cui lesin-
gole abitazioni,ubicatespes-

so in areelontane dai centri,
nonsonocollegateallaretefo-

gnaria masonodotatecomun-
que di sistemidi depurazione

delleacquereflueidonei.
AValcesurai sistemidi scari-

co a serviziodelle abitazioni
necessitanodi un importante
interventodiefficientamento,
chesarebbegarantitoproprio
dal progetto candidato al
Pnrr.«Il nuovoimpiantodide-
purazione a biodischipropo-
sto, che prevede tecnologie
all’avanguardiache fornisco-

no prestazionimoltosuperio-

ri rispettoai sistemidi tratta-

mento individuali esistenti,e
la nuovarete fognariain pro-
getto, consentirebberoil trat-

tamento secondariodi tutti i

reflui urbani, restituendoli
all’ambientenaturaleneilimi-
ti previsti dellanormativare-

gionale »,precisaPassarella.
La sceltadi un impianto a

trattamento a biodischi ha il
vantaggiodiaverebassiconsu-

mi energetici,ridotteemissio-

ni sonore,assenzadi aerosole
odori sgradevoli,buonamiti-
gazione ambientalee ridotti
costi gestionali.Èprevistanel
progettolarealizzazionedicol-

lettori per laraccoltadelleac-
que meteoriche stradali,che
consentedi prevenireallaga-

menti delleareecortilivepriva-
te, demaniali,e dellestrade,
chepotrebberoverificarsidu-
rante fenomeni di precipita-
zioni intense,e il recuperodi
questeacqueai fini irrigui con
la restituzione all’ambiente
deireflui trattati in totalesicu-
rezza ambientale.

«Il progetto,inoltre, grazie
allenuoveapparecchiaturead
altaefficienza,masoprattutto
all’autosufficienzaenergetica

attraverso l’installazione di
pannelli fotovoltaici, non
avrebbeincisionesulle emis-
sioni di anidride carbonica,
contribuendo alla mitigazio-
ne dei cambiamenticlimati-
ci»,concludePassarella. .
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ParlaPassarella
«Conleapparecchiature
adaltaefficienza
si mitigherebbero
i cambiamenticlimatici»

PerMaira
Passarella
dalprogetto
sipotrebbero
ricavareeffetti
positivisu
ambiente
idrico,

sottosuolo
eclima
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L’areadove
sisviluppa
aValcesura
il progetto
delcostodi
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