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ComacchioApprovatoil progettoesecutivo,operadaunmilionedi euro

Pontedellasalina,26settimane
perpoterusciredall’isolamento

Lido Spina Approvato il
progetto esecutivo per la
realizzazione del nuovo
ponte della salina comac-
chiese. Il sitoèisolato ormai
daunannoeduemesidopo
il crollodella precedentein-
frastruttura, avvenuto il 28
agosto2021, ossiail giorno
dopo la chiusuradisposta
daldirigentedelsettoretec-
nico Daniele Cavallini.

Redatto dal progettista
Bruno Rossatti, il progetto
esecutivoècorredatodaun
cronoprogrammache pre-

vede 26settimanedi lavora-
zione econsistenella realiz-
zazione di un nuovoponte
di larghezzatra le barriere
di6,50metri, conduecorsie
da 2,75 metri, oltre a due
banchineda50centimetrie
una larghezza complessiva
dell’impalcato di 8, 40 me-
tri. Saràintegratodaunapi-
sta ciclopedonale di 2,50
metridi larghezza,in travi e
grigliato metallico, separa-
ta dallasedestradale.

L’importo complessivo
deilavori di costruzionedel
nuovoponte,chepermette-
rà nuovamentediripristina-

re i collegamentitra lasali-
na eil mondoesterno,èpari

a un milione di euro,bud-
get finanziato interamente
dalla RegioneEmilia Roma-
gna, attraverso il Fondoper

lo Sviluppo e la Coesione
(Fsc).

Nel settembre2021,subi-
to dopoil collassamentodel
vecchio ponte, l ammini-
strazione comunale aveva

disposto un intervento di
sommaurgenzaperdemoli-
re esmaltire,medianteuna
ditta specializzata, l impal-
cato e quanto restavadella
vecchia infrastruttura. Il
nuovo piano di sicurezza
propedeuticoalla realizza-
zione del ponteè statoaffi-
dato all’architetto Emanue-
laVittorini.

Come si leggenel proget-
to esecutivo approvatonei
giorni scorsi, «il nuovo im-
palcato verrà realizzato con
strutturamistain acciaio e
calcestruzzoarmato.Lepar-
ti strutturali inacciaiosaran-
no costruitein acciaioauto-
protetto tipo Cor-Ten in
quantononnecessitadipro-
tezioni alla corrosioneche
sarebberonecessarie,in un
ambienteaggressivocome
il sito in esame.La realizza-

zione del nuovo ponte si

rende necessariaa seguito
delcrollo delvecchio ponte,
verificatosi nell’agosto del-
lo scorsoanno;infatti lastra-

da sullaqualeinsiste il pon-
te è l’unica via d’accesso–
viene specificato nella rela-
zione generale–al compar-

to delle saline che attual-
mente risultapertantoinac-
cessibile. Oltre alnuovoim-
palcato verrannorealizzate
anchenuove spalle,in quan-
to non essendostatopossi-
bile risalire alle caratteristi-

che strutturali delle fonda-
zioni, l’adeguamento delle
spalle esistentinonavrebbe
garantitolanecessariasicu-
rezza senzaulteriori e di-
spendiose indagini. Il trac-
ciato stradalesu cui insiste
l’opera d’artein oggettoèri-
conducibile ad una strada
diCatF (stradelocali) ».

Peril secondoannoconse-
cutivo, visto l’isolamentoin
cui lasalina èpiombatado-
po il crollo del vecchio pon-
te, sonosaltatelegettonatis-

sime escursioniin trenino,
che consentivanoai turisti
discoprirelabellezzael in-
canto diun’areaprotetta,di
pregio ambientalee paesag-

gistico unici,scelta a dimo-
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ra stanziale dai fenicotteri
rosa e da tante altrespecie

dell avifaunadeltizia. Chiu-
so, per formamaggiore, an-
che il laboratorio didattico
del Centro di educazione

ambientale gestito dal Ca-
df. .
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Il vecchioponte crollò

il giorno dopo
la chiusura disposta

dai tecnicicomunali

Il futuro

Il plastico

chemostra

come sarà

il nuovoponte

Demolizione

La struttura

precedente

è stata

demolita oltre

un anno fa:

da allora

la salina

è isolata
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