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L’ente fondatonel 1927rifornisce11 comuni,conlasuareteportal’oro bluin migliaia di case

Partedei fondi verrannousatiper aumentarelaportatadei pozzichepescanonellefalde

«Pioggiadi soldiper i nostripozzi
Cosìci difendiamodallasiccità»
Oltre2milioniallaFabbricadell’acqua,la presidentedelconsorzio:«Emergenza,nonabbassiamola guardia»

di Mario Bovenzi
FERRARA

É uno dei capitoli più consi-

stenti della mole didenaro asse-

gnata dal governoalla Regione

Emilia-Romagna per il riconosci-

mento dello stato di emergenza
nazionaleper lasiccità. Si tratta
di unaserie di cantieriper un im-

porto di 2milioni e 400milaeu-

ro per il Cadf La Fabbrica

dell’Acqua,consorzio che fa ar-

rivare l’oro blu neirubinetti di 11

Comuni. La quotamaggiore – 1

milione e183mila euro– servirà
per intervenire sulla condotta
cheunisce lecentralidi potabi-
lizzazione di SerravalleeRo Fer-

rarese e aumentare così lapor-

tata. Altri 400milaverranno uti-
lizzati per l’adeguamento
dell’impianto e delle condotte
di presadal fiume Podella cen-

trale dipotabilizzazione.Laquo-

ta di 780mila saràutilizzata per
la riperforazione di alcuni pozzi

della centraledi potabilizzazio-
ne di Ro.L’architetto MairaPas-

sarella, presidentedelconsiglio

d’amministrazione della socie-

tà, accoglie con grandefavore

questo stanziamentoche non
solo nelle intenzioni – parliamo

di denarosonante– dovrebbe
impedire chesi ripetanoin futu-

ro scenari di forte emergenza
perla carenzad’acqua dalcielo
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e nel Grande Fiume. «L’obietti-
vo – spiega –èproprio questo,
riuscire a porre un argine alla

siccità e crearefinalmente una
strategia per affontare eventi

climatici di questotipo con tutti
gli strumenti». PerL’architetto,
di Gorino, una scommessa per
il territorio. «Abbiamo una gran-

de squadra– sottolinea –, sia

dalpuntodi vista professionale
che umano.Ottima lacollabora-

zione con i sindaci, tassellofon-

damentale per portare avanti
politiche e strategieal servizio
di un territorio ». I Comuni che
vengono serviti dal consorzio

sonoGoro, Mesola, Codigoro,
Comacchio, Fiscaglia, Jolanda

di Savoia, Tresignana, Ostella-

to, Lagosanto, Copparo e Riva

del Po.Passarellaentranel det-

taglio dei tre interventi che fan-

no partedi un piano che nella
provincia di Ferrarafarà arriva-

re 3 milioni e 130mila europer

finanziare 14 interventi. «La ri-

perforazione dei pozzidelle cen-

trale di Ro – precisa –è fonda-

mentale peraccrescereil volu-

me d’acqua, dopo questocan-
tiere avranno una portatamag-

giore. Un belbaluardo sesi veri-

ficherà ancorauna siccità così

estrema,una sicurezza in più
per migliaia di persone chenon

correranno il rischio di rimane-

re a secconelle loro case». La

centraledi Ro (Comune di Riva

del Po) estraeacquadolcedal
sottosuoloper una particolarità

geologica datempoconosciuta
dalla popolazione locale. Nel
1927il luogo è statoindividuato

per estrarreepotabilizzare ac-

qua daerogareadunprimo con-

sorzio di setteComuni (Ro,Cop-

paro, Formignana, Tresigallo e

Migliarino) successivamente
ampliatocon Ostellatoe Miglia-

ro costituendoil primo consor-

zio per acquapotabile della pro-
vincia di Ferrara.L’approvvigio-
namento avviene graziea trenta
pozziprofondi 50metri. Lacen-

trale distribuisce in rete oltre
7.000.000 metri cubi anno per

garantire il servizio idrico al
50% delbacinodi utenti in con-

siderazione anche dell’incre-
mento dei consumi nella zona
balneare.«Ancheil cantiereper
la condottacheuniscele centra-

li di Serravalle eRo e quello per
la presadal fiume Po– conclu-

de – sono uniti da un comune
obiettivo, vincere la battaglia
controlasiccità. Scongiurarein
futuro quellesituazionidi emer-

genza cheabbiamo vissuto nei

giorni scorsi. Forseci siamo la-

sciati dietro le spallequel perio-

do, ma l’attenzione è ancora
molto alta».
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Oltre unmilione
perla condottache
uniscele centrali
di Serravallee Ro

Aumenteràla portata

L’impiantodi Ro Ferrarese
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Maira Passarella,presidentedellaFabbricadell’Acquaconsorziocheserveundici Comuni
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