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La mia non € una relazione organica, ma solo qualche spunto di
riflessione.
Mi limiter• perci• a poche parole sul fatto del giorno (il crollo della
casa sul Carrione) per svolgere, invece, alcune brevi riflessioni su ci•
che possiamo fare per ridurre il rischio alluvionale.
 Per prima cosa cercher• di sgombrare il campo dal luogo comune,
tanto radicato quanto inconsistente, che individua la causa delle
alluvioni nella vegetazione riparia e individua perci• la soluzione
nelle cosiddette “pulizie fluviali”. Un luogo comune frutto di uno
“strabismo” dannoso perch„ orienta le scelte verso un obiettivo
sbagliato e inutile e, soprattutto, lascia in secondo piano, quando non
ignora completamente, le vere cause e gli interventi di cui abbiamo
davvero bisogno.
 Passer• poi ad indicare misure di gestione del bacino montano
finalizzate alla riduzione del rischio alluvionale, con particolare
riguardo alla restituzione di spazio agli alvei e alla gestione dei
ravaneti.
 Cercher• poi di mostrare quanto sia illusorio il concetto di “messa
in sicurezza” del territorio e come, nella sua traduzione concreta pi…
diffusa, conduca in realt† all’aumento del rischio idraulico.
 Infine suggerir• alcune indicazioni di buongoverno del territorio
che, se accolte, ridurrebbero davvero il rischio.
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Responsabilitƒ?

Carrara sa giƒ la veritƒ!

Abbassamento Abbassamento
alveoalveo

Sul crollo della palazzina del ’600 vorrei dedicare solo due parole.
Non serve essere esperti per sapere che scavando l’alveo e scalzando il
basamento di un edificio se ne mette a rischio la stabilit†.
Cosˆ come € un’elementare norma di prudenza che, dovendo scalzare il
basamento per procedere al consolidamento con pali in cemento, si
debba:
1) procedere metro per metro (consolidando cio€ il primo metro prima di
scalzare quello successivo) e
2) assicurarsi che le previsioni meteorologiche garantiscano la possibilit†
di completare il lavoro prima dell’arrivo di forti precipitazioni.
Nei lavori sul Carrione queste norme non sono state rispettate.
Perci€ la responsabilit• umana ‚ del tutto evidente: alla
magistratura non resta che individuare le responsabilit• individuali.
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Prevenire le esondazioni: pulizie fluviali?
Via Carriona
(alluvione
23 sett. 2003)

Qui vediamo un’immagine dell’alluvione del Carrione del 2003 e uno
dei numerosi cumuli di tronchi e ramaglie che hanno ostruito praticamente
tutti i ponti.
Questi cumuli rendono comprensibile il fatto che ad ogni alluvione
rispunti a gran voce la richiesta di “mantenere puliti” gli alvei
tagliando la vegetazione riparia, ritenuta causa primaria
dell’esondazione.
La richiesta, per€, ‚ tanto comprensibile quanto sbagliata. E un
conferma viene proprio dall’alluvione del 2003.
Nel 2003, infatti, la vegetazione riparia era assente o molto giovane (non
pi… di 4 anni) visto che era stata completamente eliminata nel 1999 nei
lavori di bonifica degli alvei –compresi quelli montani– dai depositi di
marmettola.
Ma allora, da dove venivano gli enormi cumuli di tronchi e ramaglie?
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L’origine dei tronchi in alveo…
alveo…
Alluvione 2003:
oltre 500 frane!

… non la
vegetazione
riparia, ma
le frane!

La vegetazione
riparia non
provoca frane,
ma protegge!
Consolida Consolida
sponde e piede
versanti con
apparati radicali

Come sempre avviene, in occasione delle precipitazioni pi… intense si
verificano diffusi fenomeni franosi dei versanti boscati e vengono cosˆ
trascinate negli alvei ingenti quantit† di alberi sradicati, tronchi e ramaglie
che vanno ad ostruire la luce dei ponti.
A Carrara nel 2003 si verificarono oltre 500 frane; considerando una
media di 10 alberi per frana, significa 5000 alberi, molti dei quali d’alto
fusto.
Ecco da dove provenivano gli alberi che hanno ostruito i ponti, non
certo dagli arbusti delle rive (che, peraltro, erano stati rimossi).
Contro le frane, dunque, le pulizie fluviali sono del tutto impotenti!
Ma, va aggiunto, spesso sono addirittura controproducenti.
Con i suoi estesi apparati radicali, infatti, la vegetazione riparia consolida
le sponde e il piede dei versanti, riducendone la franosit†.
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Basta strade in alveo! Ricostruirle a mezza costa!

strada
(Mortarola)

Carrione
di Piastra
T. Carrione

Can. di Piastra sepolto:
esplosione dell’asfalto

Via Battaglino

Carrione
di Colonnata
Via Battaglino
Via Canaloni

Se dunque nel 2003 il Carrione € esondato ovunque, a partire dai tratti
montani, non € certo colpa della vegetazione, ma del fatto che, in gran
parte, le nostre strade montane sono state costruite proprio in alveo,
occupandolo spesso interamente e confinando i torrenti in minuscoli
canali in cemento, del tutto insufficienti a contenere le piene.
Ad ogni piena di rilievo, perci•, i torrenti si riprendono il loro spazio e
scorrono nel loro alveo (la strada) accentuando enormemente il rischio
poich„, avendo sostituito i ciottoli del fondo e la vegetazione con l’asfalto,
viene a mancate l’attrito e le acque acquistano velocit†.
Occorre dunque mettere in atto un imponente progetto di ricostruzione
delle strade a mezza costa, smantellando quelle costruite in alveo e
restituendo questo spazio ai torrenti.
Fin da subito, per•, sono necessari consistenti ampliamenti degli alvei,
anche a costo di rilevanti restringimenti della carreggiata e, se necessario,
trasformando le strade in senso unico di circolazione.
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Ravaneti di scaglie:

fattore di sicurezza!

Lorano

sono spugne:
trattengono acqua e la
rilasciano lentamente
((
attenuano le piene)

I nostri versanti montani sono coperti da immense distese di ravaneti
che, secondo il tipo di gestione, possono svolgere un importante ruolo di
fattore di sicurezza o, al contrario, di aggravamento del rischio idraulico.
I vecchi ravaneti, costituiti da scaglie e spesso costruiti con grande
perizia con la tecnica dei muretti a secco, si comportano come grandi
spugne che assorbono le acque meteoriche per rilasciarle poi
lentamente.
In questo modo ne rallentano grandemente la corrivazione e il deflusso a
valle: perci• rallentano le piene e ne attenuano le portate di picco.
In poche parole sono importanti fattori di sicurezza.
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!
Calacata
Ponti Vara

sono (quasi) impermeabili:
1)1)accentuano
accentuano piene
2)2)favoriscono
favoriscono frane e
3)3)intasamento
intasamento alvei

triplo pericolo!

Š noto che la prevenzione delle inondazioni si realizza innanzitutto con
una buona gestione del bacino montano.
Ci• € ancora pi… importante a Carrara, data l’elevata altezza e pendenza
dei versanti montani.
Ciononostante il nostro malgoverno delle cave e dei bacini montani ‚
riuscito a trasformare anche i ravaneti, da fattore di sicurezza in
fattore di pericolo.
Grazie alla tolleranza del Comune, infatti, nei ravaneti vengono
scaricate ingenti quantit• di terre, incuranti del fatto che ci•
rappresenta non solo una violazione di legge (smaltimento abusivo di
rifiuti) ma anche un aggravamento del rischio idrogeologico.
Le terre, infatti, occludono gli interstizi tra le scaglie, rendendo quasi
impermeabili i ravaneti. Cosˆ le acque piovane, non pi… assorbite dai
ravaneti, scorrono velocemente sulla loro superficie liscia, accentuando
le piene.
In pi…, le terre favoriscono la fluidificazione dell’intero ravaneto e la
formazione di ingenti frane (debris flow: colate detritiche) che possono
riempire completamente gli alvei sottostanti, provocando esondazioni fin
dai tratti montani.
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!
Fossa Ficola
(Colonnata)

Fosso Cardellino

Quanto ‚ diffusa questa pratica irresponsabile?
Praticamente ovunque: qui vediamo i ravaneti di Fossa Ficola e del
Fosso Cardellino, a monte del Tarnone, nel bacino di Colonnata…
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!
Cava Olmo
(Colonnata)

Gioia-Piastrone

Gioia-Cancelli

… qui i cumuli di terre erose della cava Olmo e le vie d’arroccamento di
Gioia-Piastrone e Gioia-Cancelli, con le scarpate profondamente
dissestate, …
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!

Scalocchiella
(Colonnata)
Calocalara-Finocchioso
(Miseglia)

Belgia-Novella
(Miseglia)

… qui la Scalocchiella, nel bacino di Colonnata, e le vie d’arroccamento
Calocalara e Belgia-Novella, in quello di Miseglia…
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!
Carpevola
(Miseglia)

Lorano
(Torano)

… il ravaneto Carpevola e quello di Lorano…
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!
Pratazzolo
(Torano)

Pescina-Crestola
(Torano)

Battaglino
(Torano)

… il ravaneto Pratazzolo, lo scarico di terre sulla scarpata della via
d’arroccamento di Pescina-Crestola, il ravaneto del Battaglino…
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Ravaneti con terre: fattore di pericolo!
Bettogli
(Torano)

Polvaccio
(Torano)

La Madonna
(Torano)

… il ravaneto Polvaccio, Bettogli, La Madonna, e cosˆ via.
In poche parole le nostre montagne sono diventate un’immensa
discarica di terre, con aumento del rischio idraulico, idrogeologico e
di inquinamento delle sorgenti, senza contare l’impatto
paesaggistico.
Naturalmente sono anni che segnaliamo al Comune, in maniera
estremamente documentata, questi smaltimenti abusivi di terre.
Ma il sindaco e il dirigente del settore marmo ci hanno assicurato che lo
smaltimento di terre € sotto continuo monitoraggio del Comune.
Ed € proprio questo che, lungi dal rassicurarci, ci preoccupa..
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Smaltimento abusivo di terre di cava:
•• in 5 anni aumentato di oltre 1 milione di ton
•• le montagne ridotte ad immensa discarica

•  accresciuto rischio di frana e di inondazione
Quantitativi portati a valle

Se infatti andiamo a spulciare i dati del monitoraggio (disponibili solo
dal 2005 in poi), vediamo che nell’ultimo quinquennio, mentre i
quantitativi di blocchi portati al piano sono stabili (c’€ un leggero
incremento), quelli di terre scendono in continuamente: in 5 anni sono
diminuiti del 70%, il che significa che lo smaltimento abusivo di terre
al monte ‚ aumentato di oltre un milione di tonnellate!
Il monitoraggio del Comune € dunque come quello di quel medico che
registra continuamente la salute del malato, rassicurando i familiari che €
tutto sotto controllo ma senza intraprendere alcuna cura, fino alla morte
del paziente!
In altre parole, il monitoraggio, mostrando il progressivo aggravamento
della situazione, avrebbe dovuto indurre il comune ad adottare
provvedimenti. La mancata adozione di provvedimenti, nonostante la
piena conoscenza della gravit† del problema, rappresenta dunque
un’aggravante, altro che motivo di rassicurazione!
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Riportare i ravaneti a svolgere ruolo di sicurezza:
1.1. ordinare la bonifica di
tutti i ravaneti dalle terre

2.2. ordinare la rivegetazione
di tutte le scarpate delle
vie d’’
d arroccamentoarroccamento

In conclusione, dobbiamo riportare i ravaneti a svolgere un ruolo di
riduzione del rischio.
A tal fine le due misure prioritarie per il buongoverno delle nostre
montagne sono:
1. ordinare alle cave la bonifica dei ravaneti e delle vie
d’arroccamento dalle terre;
2. ordinare la rivegetazione dei ravaneti e delle vie d’arroccamento,
al fine di formare un manto protettivo dal dilavamento e dall’erosione
superficiale, rallentare ulteriormente il deflusso delle acque favorendone
l’infiltrazione e ridurre cosˆ le piene.
Data la grande estensione di queste superfici, l’effetto protettivo sarebbe
notevole.

20

•

Il fatto del giorno:
•

Il crollo della casa sul Carrione

2. Il rischio alluvionale:
•

Il capro espiatorio: la vegetazione riparia

•

Restituire spazio agli alvei: strade a mezza costa

•

Buongoverno al monte: la gestione dei ravaneti

• Il mito della “messa in
sicurezza”
•

Buongoverno del territorio: stop al consumo di suolo

21

Il mito della “messa in sicurezza”
Edificazione in aree “messe in sicurezza”:

Argine  Probabilitƒ d’inondazione ridotta di 5 volte
Nuova edificazione  Danno potenziale aumentato 10 volte
Risultato 

Rischio raddoppiato!
3
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Scendendo dai monti al piano, le problematiche del rischio idraulico sono diverse e
vanno perci• affrontate in maniera diversa.
Ci tengo innanzitutto a sfatare l’illusorio mito della “messa in sicurezza”, sia perch„ €
una terminologia impropria (dobbiamo parlare di riduzione del rischio: la sicurezza
assoluta non esiste), sia, soprattutto, perch„ proprio in nome della sicurezza, spesso si
fanno interventi che aumentano il rischio.
Mostriamolo con un esempio. Si abbia un’area inondabile, con due edifici a rischio.
Ricordiamo che il rischio € uguale al prodotto tra pericolosit† (cio€ frequenza
d’inondazione), e danno potenziale (cio€ beni esposti al rischio).
Allora, se quest’area inondabile viene protetta costruendo un argine, otterremo una
riduzione della pericolosit† (probabilit† di inondazione); supponiamo di averla ridotta
di 5 volte (ad es. anzich„ ogni 20 anni, l’area sar† inondata mediamente ogni secolo).
Se ci fermiamo qui abbiamo indubbiamente conseguito un bel risultato.
Ma se, confidando nel fatto che ormai l’aerea ‚ stata “messa in sicurezza”, la
urbanizziamo, ecco che arrivano i guai. Supponiamo che il valore dei beni esposti
sia aumentato di 10 volte.
Il risultato finale sar† che la frequenza d’inondazione sar† 5 volte inferiore ma, in
quelle occasioni, subiremo un danno 10 volte maggiore.
Il risultato complessivo ‚ dunque un raddoppio del rischio idraulico!
Non si tratta di un esempio ipotetico, ma purtroppo di una realt† generalizzata.
Figura di A. Nardini, in: CIRF, 2006. La riqualificazione fluviale in Italia. Linee guida, strumenti ed esperienze per gestire i corsi
d'acqua e il territorio. A. Nardini, G. Sansoni (curatori) e coll., Mazzanti editore, Venezia.
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La variante al Piano Strutturale: guai in vista!

Rischio idraulico molto elevato

“Messa in sicurezza”
sicurezza”

Nuova edificazione

1371 nuovi abitanti
91.000 m22residenzialeresidenziale
++
commercialecommerciale
e serviziservizi
e
per turismoturismo
per
e nauticanautica
e

Aumenta rischio

Questo aumento del rischio ‚ proprio ci€ che produrr• la variante al piano
strutturale.
Qui, ad es., vediamo l’area di Villa Ceci, un’area a rischio idraulico molto elevato
“messa in sicurezza” dai recenti lavori sul Carrione.
Per godere effettivamente della sensibile riduzione del rischio cosˆ ottenuta, prudenza
vorrebbe che l’area non fosse urbanizzata.
Invece la variante al piano strutturale prevede nuova edificazione: il solo residenziale
passa dagli attuali 100 abitanti a 1471 abitanti; vanno poi considerate l’edificazione
di strutture commerciali e di servizi legati al turismo e ala nautica e quella nella
adiacente area di Marina, anche in vista dell’ampliamento del porto commerciale e
della nuova realizzazione del porto turistico.
Analoghe previsioni di nuova edificazione interessano altre aree “messe in sicurezza”
dal rischio idraulico (es. Battilana, sinistra Carrione).
Š dunque fin troppo facile profezia prevedere che la variante al piano strutturale
porter† ad un aggravamento del rischio idraulico.
Alla prossima alluvione di queste aree, dunque, baster• prendere l’elenco degli
amministratori che hanno approvato la variante per sapere chi ringraziare.
Va chiarito che tali previsioni edificatorie non violano alcuna legge: violano soltanto
elementari norme di prudenza. Dunque la responsabilit† degli amministratori sar†
solo morale (non legale). Ma il governo della citt† richiede amministratori che si
limitino a non violare le leggi o che si preoccupino anche di non aggravare il rischio
idraulico e le condizioni di vita?
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