
Una“zattera”perl’acquadolce
Cosìil Cadfsfidalasiccità
A RemtechprogettidaduemilioniperlapresasulPoeridurre leperdite
Migliorienelle centralidiRoeSerravalleacontrastareil cuneosalino

.diMarcelloPulidori

FerraraLa siccitàva in va-
canza mapromette di torna-
re prestoal lavoro.Eil Cadfla
sfida. Gli interventi messi a
punto dal consorzio acque
delta ferrarese, nato nel
1994,2.400chilometri dicon-
dotte, 45impianti per lade-

purazione dell’acqua sparsi
in particolare nel territorio
delBassoFerrarese,sonosta-
ti illustrati ieri in un conve-

gno che si è svolto alla Fiera
in occasione di Remtech.
Duei progetti (peraltro già fi-
nanziati) che nei prossimi
mesi diventeranno realtà. Il
primo:una zattera,unagran-
de zattera,che saràposizio-

nata nelle acque del Po di
fronte a unadelle 2 centrali
di potabilizzazione gestite
dalCadf,quelladiSerravalle.
Unazatteracheospiterà una
grande presa d’acqua, che
dovrebbe esserea sua volta

costituita da2pompe,capa-
ce di prelevare acqua dolce
ancheinpresenzadeltemibi-

le cuneo salino che questa
estatedal mare harisalito il
fiume perpiù di 40chilome-
tri rendendole acquemeno
dolci. Una sortadi pompa di
“emergenza”.Il secondopro-
getto: il “restauro” dellacon-
dotta idrica checollegaSerra-
valle all’altracentrale“gemel-
la ,quelladiRo,conl’obietti-
vo dichiaratoeprincipe di li-
mitare almassimoleperdite
diacqua,sinceramenteimba-

razzanti in un’epocadi sicci-

tà progressiva.

I costi I costi complessivi
superanoi 2 milioni di euro,
e non ci sarebbeda meravi-
gliarsi sealla finedeiconti fos-
senecessariomettereancora
manoal portafogli. Il Cadf
operainuncontestoambien-
tale unico dove la gestione
idrica deve fare i conti con

granpartedel suoterritorio
che si trova sotto il “ cappel-

lo delParcodelDeltadel Po.
Dentro al suoperimetro tut-

to deve esserefatto coiguan-
ti divellutoper noninfrange-

re un ecosistema,appunto,
unico e irripetibile. I saluti
della presidente del Cadf,

MairaPassarella,sonoserviti
a introdurre i lavori dopo le
parole inaugurali del presi-
dente dellaProvincia,Miche-
le Padovanicheè anchesin-
daco diMesola.

CosasifaràA entrarediret-
tamente nelmerito delle no-

vità che saranno presto tra-
dotte in opereci hapensato
l’ingegnere StefanoFrance-

schini nell’intervento piùse-
guito della sessione. Il re-
sponsabile dell’ufficio tecni-

co delCadfhaparlato di«ne-
cessità di intervenire subito
permettereincampomisure
capacidi contrastarelasicci-
tà che quest’anno–hadetto
ancoraFranceschini–hafat-
to raggiungerepicchi preoc-
cupanti emai visti prima».

Poi l’esperto ha spiegato
neidettagli siail progettozat-
tera chequello relativo al re-
stauro dellacondottacheuni-
sce le2 centralidelCadf.

Oggi il salone Remtech
chiude in grandestile: poco
dopomezzogiorno ètra l’al-
tro previsto l’intervento del
ministro dell’istruzionePatri-
zio Bianchi ai lavori del con-
vegno sul codicedella rico-
struzione. .
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Oggiil salonechiude
C’è il convegno
sulcodice
dellaricostruzione
conil ministroBianchi

Unife

Hascoperto
unodei
più importanti
potenziali

giacimenti
dimaterie
primecritiche.
Èin Sardegna,
neldistretto
diBuddusò
edellaGallura,
dovestanno
lavorando
Carmela

Vaccaro,
Elena
Marocchino
eAntonello

Aquiliano
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Abbiamovissuto
unafasemolto
intensamaallafine
il Consorziohafatto
lesceltemigliori
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