
Ognigiornoincredibilegiocodisquadra
Si ricordanogliallagamentidelPodel1812edel1872e quellidelReno

FerarraSeil Consorzionon
facessela suaparte, i centri
urbanisi allagherebbero.In
pratica l’allontanamentodel-
le acquedalla cittàè ottenu-
to medianteun “gioco di
squadra” dovegli attorisono
le società che gestiscono le
fognature,il ConsorziodiBo-
nifica e l’Agenzia regionale,
che gestisce i grandi corsi
d’acquaprovinciali PodiVo-

lano, Po di Primaro, Canale
NavigabileeCanaleLogono-
vo, i qualiconvoglianoinma-
re le acquescaricatedai de-
puratori, dai canali e dagli
idrovori consortili. È perciò

evidente che gli importi ri-
chiesti aicittadini daCadfed
Hera sonoper un servizio
del tutto diverso da quello
svolto dalConsorziodiBoni-
fica. Pernonandareindietro
di molti secoli, possiamori-
cordare, peri fiumi gli allaga-

menti del Po del 1812e del
1872 e quelli del Reno del
1949,1950e 1951;per il ma-

re, gliallagamentidelnovem-
bre 1966e per i canali quelli
del 1979: il 18 agosto di
quell’anno un nubifragio
causòl’interruzione di forni-
tura elettrica nel settore del
territorio provinciale tra Mi-

gliarino e il mare; in poche
ore, fermatisi gli impianti
idrovori, i canali tracimaro-
no producendo l allagamen-
to dioltre 31.000ha.Numero-
si impiantiidrovori sonosta-

ti adeguati per non essere
più vulnerabili in caso di

black- out. Altre crisi si sono
prodotte anchein anni più
recenti, nel 1996, nel 2005,
nel2008enel2010.Il rischio
di allagamentodafiumi e da

canali tendedel resto adac-
centuarsi conl impermeabi-
lizzazione artificialedei terri-
tori, che aumentale portate
eriduce i tempi dicorrivazio-

ne (tempi di percorso delle
acque da monte a valle).
Non ci sonodubbi: sel attivi-

tà ordinaria equelladi conti-
nuo adeguamentooperata

dal nostroConsorzio si do-
vesse fermare, una buona
partedelFerraresetornereb-
beadallagarsi. .
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