
lido spina

InSalinasiètuttofermato
Scadutaanchelaconvenzione
Il pontenonc’è e i turistinonpossonoarrivare:«Siamomoltodispiaciuti»
Anchel’accessociclopedonalelungol’argineFattibelloè chiusoperinagibilità

LIDOSPINA. In Salinasiferma
la produzionedel sale,ma
saltaanchela stagionedelle
escursioniin treninoe delle
visiteguidateallaTorre Ros-

sa, anticofortilizio estensedi
sorveglianzadellacosta,og-
getto, nel2015,di un impor-
tante restauroconservativo.
Ilrinvio deilavoridi ricostru-

zione del ponte di collega-
mento travia Corriera antica
elasalinacomacchieseinflig-
ge un durocolpo adunodei
siti dimaggior pregioerichia-

mo per il turismoambientale
nel Parco del Delta del Po,
mettendo,così, a repenta-

glio anchelacontinuitàdella
gestioneidraulicadellasali-

na edellastessaproduzione
dell’oro bianco.Nel corsodi
unaccesissimodibattito,du-

rante la recentesedutadi
consigliocomunale,l’ex sin-
daco MarcoFabbri,consiglie-

re della lista civica PerFare,
dallostessofondata,haobiet-

tato come«lo scorso anno
avetedettoin questasalache
nel giro di qualchemeseil

ponte della salina sarebbe
stato ripristinato.Avete re-

spinto la proposta– ha ag-

giunto Fabbri – di installare
unponteprovvisorio eorasi
scoprechei lavori partiran-
no asettembreoadottobre».

LA CONVENZIONE

MentrelaRegioneEmilia Ro-
magna ha erogatoun pro-

prio contributo straordina-
rio daiFondiperlo Sviluppo
e la coesione,destinandolo
alla realizzazionedel nuovo
ponte,lastagionedellanidifi-

cazione dell’avifauna, unita
aritardiburocratici,non con-
sente agli appassionatidi
eco-turismo di scoprire o ri-

scoprire, tra la primaverae
l’estate,uno scrignodi natu-

ra e di tradizioni secolari,
qualeèl’antica salinadel Li-
do Spina.

«Laconvenzioneè scaduta
il 31dicembrescorso– spie-

ga Elèna Merighi, responsa-

bile Comunicazioneededu-

cazione ambientaledelCadf
–eil crollo delpontehadeter-

minato l’impossibilità di ac-
cedere alla salina,non solo
peri turisti,ma anchealper-
sonale. Siamo dispiaciuti,
perchédopodueannidipan-

demia, sono riprese gite ed
escursioni,apartiredaquel-
lescolasticheetutti igiorni ri-
ceviamo decineedecinedi ri-
chieste. Purtroppo, anche

l’aula didatticadella salina
nonèaccessibile.Senzail rin-

novo dellaconvenzione,non
abbiamotitolo per poterin-
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tervenire». Fra le tradizioni
secolaririportatein auge,do-

po gli interventidi ripristino
di gestioneidraulica,frutto
di un accordodi program-
ma, siglato nel 2015daCo-

mune, Provincia, CadfePar-
co delDelta delPo,c’è pro-

prio quelladellaproduzione
del saleall’internodei quat-

tro ettaridellaSalina,produ-
zione celebrata,ogni anno,
in occasionedellacerimonia
inaugurale della Sagra
dell’anguilla.

La produzionesimbolica
di circa50 chilogrammian-
nui del preziosooro bianco
avevarilanciatol’immagine
dellaSalinain chiave turisti-
co-ambientale, maora si ri-
schia di comprometteresacri-

fici e progettimessiincampo
neltempo.DismessadaiMo-
nopoli di Statonel1984, la
Salinacomacchieseè torna-

ta a rifiorire setteannifa, at-

traverso unprogettodi riqua-

lificazione complessiva,che
hainteressatoanchelaTorre
Rossa.Il Cadfcontinuaapro-
muovere il sitoattraversoica-

nali social, raccontandoper
immagini, l’esperienza
straordinariadelrecuperodi
ungioiello naturalistico,elet-

to a dimora abitualedami-
gliaia di fenicotterirosa.«At-
traverso l’impianto di teleca-

mere interneinseritounpaio
di anni fa in Salina–conclu-
de Merighi –, si può tenere
monitoratada remotola si-
tuazione idraulica.Cisonoat-

tività chevanno regolatea
mano.Siauspicacheilponte
possaesserericostruito in
fretta». Da sottolineareche
anchel’altro accesso,soloci-

clopedonale, dalpontein le-
gno (cosiddettoZago)lungo
l’argine Fattibello, è chiuso
perinagibilità.
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