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SUL CASO DI SALA PARLA IL NATURALISTA

«La famiglia di lupi non è un pericolo»
«Arrivati costeggiando un fiume presto torneranno sui loro passi»

Sono arrivati con un' autostrada naturale che
forse in questo momento è "interrotta per
lavori".
Non è una rarità in zona pianeggiante e non
deve essere vissuta col pathos di sentirsi in
pericolo.
Sono più loro che non avrebbero piacere di
vedere gli umani viceversa.
È in estrema sintesi il pensiero di Sandro
Brina: cesenaticense, tecnico dell' avifauna e
direttore dell' Oasicostiera locale sul "caso"
video filmato di una famiglia di lupi (padre,
madre e un cucciolo) che si è insediata a Sala.
«Una situazione normale e che va vissuta da
tutti senza allarmismi così come la sto vivendo
io spiega Brina - I lupi, come altre specie
selvatiche locali tra i mammiferi, si stanno
propagando un po' ovunque. Personalmente
nel parco naturale del Fiume Savio a Cesena
ne ho trovato tracce certe più volte. Non danno
fastidio a nessuno, si muovono di notte eda
contatto con la vita domestica delle persone ci
possono arrivare come accade di frequente
anche con le volpi: che girano al buio per
mangiare qualche gallina, cosa che viene
ritenuta da tutti pressoché normale».
La pianura non è mai stata terra di lupi.
Figuriamoci così vicino al mare. «Bisogna
pensare che in natura, per gli uccelli come per
i mammiferi, i fiumi ed i corsi d' acqua sono
una sorta di autostrada da percorrere. Sfruttando la vegetazione fitta per trovare riparo e cacciare. I lupi
come altre specie usano queste "autostrade". Poi, sullavia di ritorno verso la collina e la montagna,
magari nel frattempo il consorzio di Bonifica o altri umani autorizzati tagliano vegetazione e canne
palustri per eseguire delle sistemazioni. Ai lupi poco importa perché gli umani abbiano così deciso di
fare. Ma l' autostrada se non è più sicura e non è più posto dove nascondersi bene non la usano più per
tornare indietro. Almeno fino a quando non tornerà (per loro) agibile».
È la tesi più probabile della strada che ha portato questi lupi a Sala.
Anche se c' è chi giura di averli visti nelle scorse settimane anche più verso Cesena, in zona Bagnarola
- Macerone: «Aspetteranno l' occasione buona per tornare in aree meno abitate e quindi per loro più
tranquille. Qui a Sala l' agricoltura ha presenze nei campi molto spesso anche durante l' inverno, ci sono
postazioni di caccia anche a 150 metri dalle case. Tutte cose che spaventano i lupi e dalle quale
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vorrebbero, potendo, allontanarsi. Anche perché ai loro occhi, in natura, i veri alieni siamo noi umani
non loro».
Non manca qualche apprensione tra i residenti: «Da zoologo ed ornitologo l' unicacosachemiviene in
mente di suggerire è che se proprio qualcuno è solito andare col suo cane di taglia piccola a
passeggiare in zone rurali disperse ed isolate, sarebbe ora meglio lo facesse tenendolo al guinzaglio.
Per il resto massima tranquillità anche nelle occasioni i cui possa capitare di scorgere un lupo. L'
incontro sarà sicuramente fugace per scelta degli animali. Le massime autorità forestali sono state
avvertire. Monitoreranno ed ispezioneranno a chiamata nel caso si debba verificare che questa famiglia
di lupi provi o riesca a cibarsi di qualche animale di piccola taglia degli allevamenti rurali. Cosa che
saltuariamente avviene anche con le volpi e per la quale non c' è da avere paura».
Sandro Brina ricorda anche l' ultimo episodio in cui i naturalisti cesenaticensi si erano attivati: «Un paio
di anni fa un capriolo era arrivato a correre sulle dune della spiaggia di Cesenatico. Lo abbiamo
sospinto ed aiutato ad attraversare la Statale Adriatica: il maggiore pericolo che avrebbe dovuto
passare sul fronte e ritorno. Il lupo per tornare da dove è venuto non avrà bisogno di alcun aiuto. Intanto
è bello sapere che c' è e sarà bello poterlo scorgere anche solo per pochi istanti a chi dovesse capitare
di imbattersi.
Come in tempi recenti avvenuto nella pineta di Classe, dove si sono anche riprodotti, o in zone a
ridosso di Cesena come Borgo Paglia e Calisese.
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Siccità e risorse idriche nel Parmense

Parma, 13 novembre 2021 - La mancanza di
pioggia e la carenza di acqua nel Parmense ed
in tutta Italia sono esplosi in tutta la loro gravità
nei passati mesi estivi facendo emergere l'
esigenza di urgenti interventi per distribuire l'
acqua,  in  par t ico lare ma non so lo,  a l la
agricoltura. E' logicamente importante, quindi,
apprendere le migliori tecniche per un buon
utilizzo dell' acqua sia nelle famiglie che nelle
irrigazioni; ma è anche indispensabile non
sprecare l' acqua piovana invernale, che scorre
n e i  n o s t r i  t o r r e n t i  e  n e l  fiume T a r o ,
programmando anche bacini irrigui nel rispetto
della sicurezza del territorio. L' Associazione
G i u s e p p e  M i c h e l i  e  C o n f c o o p e r a t i v e
FedAgriPesca di Parma hanno ritenuto, perciò,
oppor tuno promuovere  un  momento  d i
confronto e di comune progettazione su una
tematica di grande attualità per il mondo delle
imprese agr ico le e per  l '  in tera società
parmense e nazionale. Mercoledì 17 novembre
, infatti, si terrà un convegno presso l' Hotel
Parma & Congressi sul tema: "RISORSE
IDRICHE NEL TERRITORIO PARMENSE:
SITUAZIONE ATTUALE E PROSPETTIVE
ALLA LUCE DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI"
Introdurrà i lavori Elisa Cugini , da pochi giorni
nominata alla presidenza di Confcooperative
FedAgriPesca Parma, alla quale seguiranno le relazioni dei proff. Marco D' Oria e Maria Giovanna
Tanda del Dipartimento di Ingegneria e Architettura della Università di Parma, di Meuccio Berselli ,
Segretario Generale dell' Autorità di bacino distrettuale del fiume Po. In programma anche gli interventi
di Cesare Azzali , direttore Unione Industriali di Parma, e dei rappresentanti di Confederazione Italiana
Agricoltori di Parma, di Unione Agricoltori di Parma e Coldiretti Parma . Hanno infine dato adesione il
consigliere regionale Matteo Daffadà e l' ing. Corrado Mansanti che discuterà sulla diga di Vetto. Per
partecipare all' evento, aperto agli operatori ed alla cittadinanza, che si terrà nel rispetto delle normative
Covid, è necessario confermare la propria presenza all' indirizzo email: Questo indirizzo email è
protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . L' incontro si aprirà alle 10,15
con l' accreditamento ed il caffè di benvenuto ed alle 10,30 con le relazioni previste. Appuntamento
quindi al 17 novembre 2021 - Hotel Parma & Congressi.

Confcooperative Parma
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bologna

Piogge abbondanti frana blocca la ferrovia tra
Porretta e Pistoia

BOLOGNA. Le piogge incessanti di domenica
notte hanno provocato l' innalzamento dei fiumi
e  prob lemi  fe r rov iar i  anche in  Emi l ia -
Romagna .  In  pa r t i co la re ,  i l  p rob lema
principale è quello che si è verificato intorno
alle 2 di ieri notte quando una frana è scivolata
sui binari interrompendo la circolazione nel
t rat to compreso t ra Porret ta Terme, in
provincia di Bologna, e Pistoia. La notizia è
stata resa nota da Trenitalia che ha anche
informato di aver subito att ivato alcune
squadre di tecnici con l' obiettivo di liberare
prima possibile i binari da massi e terra, oltre
a mettere in sicurezza il tratto ferroviario, dal
pericolo di eventuali smottamenti o caduta di
massi. I lavori sono proseguiti per tutta la
giornata. In attesa di riaprire quanto prima il
tratto, Trenitalia ha istituito una servizio bus
sostituivo sulla linea fra Porretta e Pracchia,
frazione montana del comune di Pistoia.
Regolare il servizio fra Bologna e Porretta. Nel
pomeriggio è arrivata la conferma che «lo stop
proseguirà anche nella giornata di oggialmeno
fino al pomeriggio - spiega una nota di Rfi - ed
è stato causato da un masso di  grosse
dimensioni, distaccatosi dalla parete del
versante La Cava e rotolato sui  binar i ,
danneggiando anche le barriere di contenimento che proteggono la linea ferroviaria. Sul posto sono al
lavoro i tecnici di Rete Ferroviaria Italiana e delle ditte appaltatrici per la rimozione del masso, il
ripristino dell' infrastruttura e la verifica della stabilità dell' area del distacco. Quest' ultima attività
avverrà in collaborazione con esperti rocciatori, geologi e personale della Protezione civile. I treni
saranno sostituiti anche oggi da Trenitalia con autobus fra Porretta e Pracchia. Regolare il traffico fra
Bologna e Porretta».
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Ro, il Mulino verso il 'restauro'. Anche l' argine sarà
consolidato

RO. Sollevato dalle acque, posizionato sulla
terra ferma e valutati i danni, il Mulino sul Po
verrà traghettato, via fiume e mare, al cantiere
di Gorino per essere sistemato. In sintesi è
questo il nuovo destino del Mulino sul Po, che
dal  2005 echeggia i  p iù r inomat i  mul in i
ottocenteschi e novecenteschi. LUOGHI
BACCHELLIANI La ricostruzione del Mulino
San Michele si inseriva nella contestuale
nascita dell' Oasi di Protezione della Fauna
'Mulino del Po', 291 ettari nel comune di Ro che
comprendono le aree golenali e le fasce
limitrofe al fiume,  rese note  da l  ce lebre
capolavoro di Riccardo Bacchelli 'Il Mulino del
Po' e citate nel Decreto Ministeriale del 18
maggio 1999 di dichiarazione di notevole
interesse pubblico della zona costituita dalle
aree fluviali ed agricole denominate 'Luoghi
Bacchell iani '. È stata riqualif icata l '  area
attrezzata golenale con aree di sosta per pic-nic
e sentieri ciclo-pedonali dove la ricostruzione
storica del mulino interveniva ad arricchire il
Parco naturale, letterario e del gusto, tanto che
nel sito della Regione Emilia-Romagna, Il
Museo del pane - Mulino sul Po è proposto nell'
elenco dei Musei del Gusto per riscoprire i
luoghi di nascita della famosa 'coppia', i l
vecchio pane ferrarese. «Venerdì scorso -
spiega Marco Pozzati, assessore comunale ai lavori pubblici - un sommozzatore della ditta Finotti di
Porto Viro, incaricata dall' amministrazione per riportare in linea di galleggiamento il Mulino, ha
effettuato una perlustrazione dello scafo. Ebbene, non sono state individuate falle che possano aver
determinato l' affondamento». «Tra le giornate di martedì e mercoledì prossimi, in collaborazione con la
Protezione civile, verranno effettuate le operazioni di recupero - continua l' assessore -. Riportato il
Mulino in galleggiamento e verificata nuovamente l' integrità dello scafo, sarà poi trainato verso la foce
del Po di Goro per raggiungere, attraverso un tratto di mare, i cantieri navali di Gorino, che già lo
ospitarono nelle precedenti manutenzioni. Nel frattempo, l' area golenale verrà rimodulata e saranno
eseguiti anche i lavori di riconsolidamento arginale, che determineranno un inevitabile ripristino delle
zone contigue, per poter ospitare nuovamente il Mulino. Sicuramente non più nel fiume, bensì in un'
area dedicata e visitabile che possa mostrarne comunque le funzionalità e i contenuti». Per il momento
gli interventi che si sono resi necessari per il recupero del Mulino, che sarà appunto traghettato verso
Gorino per essere recuperato e rimesso in sesto, sono a carico del Comune di Riva del Po. D.M.
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Treni sospesi tra Porretta e Pistoia per una frana
E' stato Istituito da Trenitalia un servizio di bus nella tratta sino a Pracchia. Regolare il
servizio fra Bologna e Porretta.

Circolazione ferroviaria sospesa fra Porretta,
nel Bolognese, e Pistoia a causa della caduta di
materiale franoso sulla linea che collega le due
cittadine. La frana - legata presumibilmente alla
pioggia caduta sull' area - è stata registrata
nella notte poco dopo la stazione di Porretta: la
sala operativa di Rete Ferroviaria Italiana ha
subito inviato sul posto una squadra tecnica.
Sono in corso i rilievi per definire modalità e
tempi di ripristino della circolazione che è stata
sospesa dall' inizio del servizio, ossia dalla
prima mattinata a partire dalle 6. Nella notte
non ci sono treni in marcia sulla linea. E' stato
Istituito da Trenitalia un servizio di bus fra
Porretta e Pracchia, frazione montana del
comune di Pistoia. Regolare il servizio fra
Bologna e Porretta.
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Ordinanza del Comune

Lavori al ponte sul canale Diversivo a Scortichino
Ridotta la carreggiata e viabilità modificata

BONDENO Una sola carreggiata e portata
r idot ta  per  i l  ponte  d i  Scor t ich ino che
attraversa il Canale Diversivo. Lo ha imposto
un' ordinanza della Provincia di Modena fino al
comp le tamento  de i  l avo r i .  I l  pon te  d i
Scortichino collega i territori di Bondeno e
Finale Emilia. Ha adesso una carreggiata in
meno, e la sua portata è ridotta a 26 tonnellate.
L' ordinanza della provincia di Modena è stata
emanata a seguito di controlli effettuati sulla
struttura. C' è un semaforo, ai due estremi del
ponte, che regola la nuova viabilità a senso
unico alternato. «Dopo aver visto l' ordinanza -
spiega l' assessore alla Sicurezza stradale,
Marco Vincenzi -, ci siamo adoperati per
segnalare l' avvenuta modifica alla viabilità.
Apposita cartellonistica verrà quindi affissa a
Bondeno, presso il Ponte Rana e il Ponte
Vincenzi di Borgo Scala, e a Scortichino.
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Frana tra Porretta e Pistoia: binari invasi da fango e
massi, treni sospesi

Bologna, 14 novembre 2021 - Frana tra Porretta
e Pistoia : la circolazione ferroviaria è stata
sospesa a causa della caduta di materiale sulla
linea che collega le due cittadine. La frana -
legata presumibilmente alla pioggia caduta sull'
area - è stata registrata nella notte poco dopo la
stazione di Porretta: la sala operativa di Rete
Ferroviaria Italiana ha subito inviato sul posto
una squadra tecnica. Sono in corso i rilievi per
definire modalità e tempi di ripristino della
circolazione che è stata sospesa dall' inizio del
servizio, ossia dalla prima mattinata a partire
dalle 6. Nella notte non ci sono treni in marcia
sulla linea. Trenitalia ha istituito un servizio di
bus fra Porretta e Pracchia, frazione montana
del comune di Pistoia. Regolare il servizio fra
Bologna e Porretta.

il Resto del Carlino
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Campigna

Strada chiusa per una grossa frana Varco solo per i
turisti bloccati

La strada provinciale 4 del Bidente è stata
chiusa ieri alle 18 a Campigna nel tratto che
porta al Passo della Calla (1.296 metri) a
causa del crollo, nel pomeriggio, di una
grande quant i tà di  roccia che ha quasi
completamente ostruito la strada che collega
la Romagna al vicino Casentino. Il personale
del Servizio viabilità e infrastrutture della
Provincia di Forlì-Cesena è subito accorso sul
posto per consentire il ripristino della viabilità,
ma per eliminare dalla carreggiata la grande
massa rocciosa che si è staccata al km
25+800, poco sopra alla località detta degli
'Occhi  brut t i ' ,  serv ivano mezzi  pesant i
adeguat i  con marte l lo  pneumat ico per
frantumare i grandi massi, mezzi che non stati
reperiti. Di qui la decisione della chiusura. Nel
frattempo la squadra di pronto intervento è
riuscita a far transitare con l' apertura di un
varco, sotto la stretta sorveglianza degli
agent i ,  le  auto dei  tur is t i  che avevano
raggiunto il Parco nazionale fin dal mattino e
che erano pronti a rientrare alle loro abitazioni.
Nonostante gli interventi effettuati dalla
Provincia si ripropone puntualmente tra l' autunno e l' inverno il problema delle frane che si staccano
dalle ripide scarpate della Bidentina, anche nei tratti difesi dagli alberi della storica abetina di
Campigna. L' inverno si avvicina e con esso le prime nevi e, grazie ai protocolli d' intesa tra enti, sono in
corso i lavori di potatura degli alberi da parte della Provincia e delle maestranze del Raggruppamento
Carabinieri per la biodiversità di Pratovecchio, nel tratto della Sp 96 'Castagno' che dal Passo della
Calla porta alla stazione invernale dei Fangacci - Monte Falco e che spesso, sotto il peso della coltre
nevosa, si piegano fino a terra con la conseguente interruzione della viabilità.
Oscar Bandini.
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