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In Salina
tutto
si èfermato
In Salinasi ferma la produzione
del sale,ma saltaanchela stagione delleescursioni. /PAG. 24

lido spina

In Salinasi ètutto fermato
Scadutaanchelaconvenzione
arrivare:«Siamomoltodispiaciuti»
pontenonc’è e i turisti nonpossono
Anchel’accessociclopedonalelungo
l’argineFattibelloè chiusoperinagibilità
Il

In Salina siferma
la produzionedel sale,ma
saltaanchela stagionedelle
escursioniin treninoe delle
visiteguidatealla Torre Rosdi
sa, anticofortilizio estense
sorveglianza
dellacosta,oggetto, nel2015,di un importante restauroconservativo.
Ilrinvio deilavoridi ricostruzione del ponte di collegamento tra via Corriera antica
elasalinacomacchieseinfligge un duro colpo aduno dei
siti dimaggior pregioe richiamo per il turismoambientale
nel Parco del Delta del Po,
mettendo,così, a repentaglio anchelacontinuitàdella
gestioneidraulicadella salina e dellastessaproduzione
dell’oro bianco.Nel corsodi
un accesissimodibattito, durante la recenteseduta di
consiglio comunale,l’ex sinLIDOSPINA.

daco MarcoFabbri, consiglie-

della lista civica Per Fare,
dallo stessofondata,haobiettato come «lo scorso anno
avetedettoin questasalache
nel giro di qualchemese il
re

scoprire,

tra la primaverae

l’estate, uno scrigno di natura e di tradizioni secolari,
qualeè l’antica salinadel Lido Spina.

«La convenzione
è scaduta
ponte della salina sarebbe il 31dicembrescorso– spiestato ripristinato. Avete re- ga Elèna Merighi, responsaspinto la proposta– ha agededubile Comunicazione
giunto Fabbri – di installare cazione ambientaledel Cadf
un ponteprovvisorio eorasi – eil crollo delpontehadeterscoprechei lavori partiranno asettembreoadottobre».
minato l’impossibilità di accedere alla salina,non solo
LA CONVENZIONE
peri turisti,ma ancheal perMentrelaRegioneEmilia Ro- sonale. Siamo dispiaciuti,
perchédopodueannidi panmagna ha erogatoun prodemia, sono riprese gite ed
prio contributo straordinario daiFondiper lo Sviluppo escursioni,apartireda quele la coesione,destinandolo le scolasticheetutti igiorni rialla realizzazione
del nuovo ceviamo decineedecinedi riponte,la stagionedellanidifi- chieste. Purtroppo, anche
cazione dell’avifauna, unita l’aula didatticadella salina
aritardiburocratici,non con- non è accessibile.Senzail
rinsente agli appassionati di
dellaconvenzione,
non
eco-turismo di scoprire o ri- novo
abbiamotitolo per poterin-
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tervenire». Fra le tradizioni
secolaririportatein auge,dopo gli interventidi ripristino
di gestioneidraulica,frutto
di un accordo di programma, siglato nel 2015da Comune, Provincia, Cadf e Parco delDelta delPo, c’è proprio quelladellaproduzione
del saleall’internodei quattro ettaridellaSalina,produzione celebrata,ogni anno,

in occasione dellacerimonia

inaugurale della

Sagra

dell’anguilla.
La produzione simbolica
di circa50 chilogrammiannui del preziosooro bianco
avevarilanciatol’immagine
Una immaginedella Salinadi Comacchioquando
erain attività
dellaSalinain chiave turistico-ambientale, maora si rischia di comprometteresacrifici e progettimessiin campo
neltempo.Dismessadai Mo-

di Statonel1984, la
Salinacomacchiese
è tornata a rifiorire setteannifa, attraverso unprogettodi riquache
lificazione complessiva,
hainteressatoanchelaTorre
Rossa.Il Cadf continuaa proi camuovere il sito attraverso
nali social, raccontandoper
immagini,
l’esperienza
straordinariadelrecuperodi
ungioiello naturalistico, eletto a dimora abitualeda migliaia di fenicotterirosa.«Atnopoli

traverso l’impianto di telecamere interneinseritounpaio
di anni fa in Salina – conclude Merighi –, si può tenere
monitoratada remotola situazione idraulica.Ci sonoattività chevanno regolatea

mano.Si auspicacheilponte
possaesserericostruito in
fretta». Da sottolineareche
anchel’altro accesso,solociclopedonale, dalpontein legno (cosiddettoZago)lungo
l’argine Fattibello, è chiuso
perinagibilità.
KatiaRomagnoli
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