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l’iniziativa

Copparo mobilitato per la difesa delle risorse
idriche
COPPARO Le risorse idriche hanno tante origini. Aumentando il fabbisogno idrico a questo
punto è necessario ragionare in profondità sulla sostenibilità di queste risorse. In questo
contesto si è...
Consiglia

COPPARO
Le risorse idriche hanno tante origini. Aumentando il fabbisogno idrico a questo punto è necessario ragionare in
profondità sulla sostenibilità di queste risorse. In questo contesto si è inserito il convegno su Warbo, ovvero water reborn, un progetto che studia la possibilità di ricaricare le falde acquifere che si è svolto ieri alla sala Torre (indisponibile la
sede prevista alla Sipro). Il convegno è stato organizzato da Comune di Copparo, Istituto Nazionale di Geofisica
Sperimentale e Tecnopolo dell’università di Ferrara. Dopo il saluto dell'assessore Pelati, è intervenuto Daniel Nieto in per
l’Istituto di Geofisica Sperimentale, che ha illustrato il progetto Warbo e le sue potenzialità, e di come può rispondere alle
necessità di salvaguardia degli ecosistemi, proteggendo e valorizzando l’acqua, bene comune indispensabile. Stefano
Farina, dirigente del Comune di Copparo, ha illustrato la situazione del territorio e ricordato come nel caso dell'energia, si
sia partiti da tempo e da lontano sia per il progetto di energia locale e poi per la rete ecologica e la tutela idraulica, ma si
tratta in tutti i casi di progetti che hanno bisogno di applicazione su area vasta e della collaborazione di numerosi
soggetti: «Abbiamo messo in comune con l'università un progetto per la ricarica delle falde a cui stavamo lavorando da
tempo, e questo convegno - ci ha detto - è stata una grande occasione per mettere in comune anche le conoscenze di
altri» .
Poi, tra gli altri, Pietro Valentini (Consorzio di Bonifica), Marco Bondesan, Lucilla Previati , Davide Brandolin, Matteo
Bisaglia e, nel pomeriggio, il professor Pasquale Persico dell'università di Salerno(che ha parlato di risorse idriche ,
avanzamento del cuneo salino ed impoverimento delle falde), prima della tavola rotonda aperta a tutti i partecipanti.
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