Carrara:
le alluvioni procurate.
Come difenderci
Carrara, 22 gennaio 2015
Municipio, sala Resistenza

Giuseppe Sansoni
Carrara

Innanzitutto ringrazio l’assemblea permanente per avermi invitato a
tenere questa relazione. Il vostro invito infatti è particolarmente
gradito perché siete cittadini che lottano con tenacia per riprendersi
in mano il futuro: vostro e della nostra città.

1

Le cause dell’alluvione

Argine crollato (114 m)

Diciamolo subito: questa frase di Rossi sintetizza efficacemente le
cause dell’alluvione del 5 novembre: senza questi ingredienti,
infatti, un argine nuovo NON PUÒ crollare!

2

1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Come vedete dal sommario, dedicheremo poco spazio alle cause
e responsabilità dell’ultima alluvione (anche perché sono del
tutto evidenti) per trattare invece gli aspetti trascurati dal
dibattito pubblico (il malgoverno del territorio che accentua il
rischio alluvionale) e presentare le nostre proposte, per la quasi
totalità già avanzate in passato.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Partiamo dunque dal crollo dell’argine.
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Le cause:

1) esecuzione difforme dal progetto
previsto così
(muro fondato)

realizzato così
muro appoggiato
a massi preesistenti

Genio Civile, 17/11/14:

«il progetto omologato prevedeva un nuovo
muro con propria fondazione, mentre dagli
accertamenti che è stato possibile effettuare
risulta che sia stato realizzato un sovralzo del
muro precedente, in netta difformità da
quanto omologato»

Dicevamo che un argine nuovo non può crollare.
Il progetto, infatti, prevedeva un NUOVO muro in cemento armato,
con una buona fondazione, in sostituzione del precedente.
Il muro, invece, è stato semplicemente appoggiato sui massi con
qualche misero tondino di ferro. È già sorprendente che abbia retto
alle due piene del 2012.

5

Le cause:

2) appalti “spezzatino”

importo lotto 5 – stralcio B
408.071 € + IVA
Appalto spezzettato in lotti sotto 500.000 €
vantaggi (per chi?)

niente gara

490.000 €
Progettista:
Direzione lavori:
Calcoli strutturali:
Coordinatore progettaz.:
Coordinatore esecuzione:

F. Del Mancino
F. Del Mancino
F. Del Mancino
F. Del Mancino
F. Del Mancino

niente collaudo!
(basta certificato
regolare esecuzione)

F. Del Mancino

Un buon aiuto l’ha dato anche la scelta di spezzettare l’appalto in
più lotti di importo inferiore a 500.000 €, un sistema che consente
di evitare la gara pubblica, assegnare i lavori alla ditta più
qualificata (o più amica) ed esonera dall’obbligo del collaudo.
Così basta fare un buon progetto (di un muro ben fondato) e poi,
ottenuta l’omologazione del Genio Civile, costruire invece un
muretto precario appoggiato sui massi; tanto, mancando il
collaudo, è lo stesso direttore dei lavori che redige il certificato di
regolare esecuzione, attesta cioè se i lavori da lui diretti hanno
rispettato il progetto e se sono stati eseguiti a regola d’arte o a
cane.
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Le cause:

3) segnalazioni e fatti trascurati
segnalazioni falla, fessure, filtrazioni da muro argine

Cittadini

da febbr.
febbr. 2013
(varie lettere)

Comune

9.7.13

timori dei cittadini, chieste approfondite verifiche e
adozione provvedimenti per scongiurare pericolo
esondazioni
svolto sopralluogo, individuata fessura con stillicidio,
contattata impresa affinché
affinché tamponi fessure.

Provincia

17.4.14

trasudamento e allagamento strada persistono;
siamo preoccupati di cedimento muro d’
d’argine
(innalzato mantenendo alla base il vecchio muro)

29.4.14

nuovo sopralluogo, ma strada era asciutta. «Sentito
per vie brevi anche il progettista, non risultano
criticità
criticità di tipo strutturale»
strutturale».

Provincia

Provincia

Comune

(lavoro poi eseguito, ma problema persiste, n.d.r.)
n.d.r.)

23.7.13

Cittadini

Comune

5.11.14

Provincia

Comune

CROLLO !
Comune

E PRIMA ?

25.1.2013

visto che il muro arginale crollato il 27 nov. 2012 a
Nazzano era in calcestruzzo non armato e privo di
ancoraggio in fondazione, va verificato se esistono
altri tratti di argine con stesse modalità
modalità costrutticostruttive. Se così
così fosse Æ grave pericolo altri crolli

Provincia

Una terza causa dell’alluvione è stata la colpevole sottovalutazione delle
segnalazioni dei cittadini, alle quali si è dato seguito limitandosi ad un
approccio burocratico (trasmissione alla provincia e via vai di lettere).
Sorvolo sulla ricostruzione dettagliata della corrispondenza perché la
conoscete benissimo; mi limito a ricordare che l’argine è crollato pochi
mesi dopo che la Provincia aveva rassicurato che «non risultavano criticità
di tipo strutturale»!
Vediamone una ricostruzione parziale: a partire dal febbraio 2013, diversi cittadini segnalano al
comune fessure e filtrazioni dal muro d’argine.
 A luglio il comune trasmette alla provincia i timori dei cittadini chiedendo adeguate verifiche e
provvedimenti per evitare pericoli d’esondazione;
 La provincia effettua un sopralluogo e risponde prontamente che, avendo rilevato una fessura
con stillicidio, ne ha chiesto il tamponamento alla ditta esecutrice (lavoro poi eseguito, ma non
risolutivo).
 nell’aprile 2014 le ditte di via argine destro, nel segnalare alla provincia il persistere delle
filtrazioni dall’argine, esprimono preoccupazioni di cedimento del muro d’argine esplicitando che è
stato innalzato mantenendo alla base il vecchio muro. L’esplicito richiamo a lavori difformi dal
progetto avrebbe dovuto far rizzare orecchie e capelli e far scattare approfonditi accertamenti.
 La provincia, invece, risponde che un nuovo sopralluogo ha rilevato che la strada era asciutta e,
basandosi sulla dichiarazione di regolare esecuzione e “sentito per vie brevi anche il progettista”
rassicura che NON RISULTANO CRITICITÀ DI TIPO STRUTTURALE.
 Così il 5 novembre si verifica il crollo preannunciato.

Le responsabilità sono dunque del tutto evidenti. Sono però ancor più
gravi se si considera che, ancor prima delle segnalazioni, era ben noto
(almeno agli enti) che l’argine aveva problemi strutturali.
 Nel gennaio 2013, infatti, i Vigili del Fuoco segnalavano agli enti che
l’argine di Nazzano era crollato l’anno prima perché realizzato in
calcestruzzo non armato e privo di ancoraggio in fondazione. Chiedevano
perciò di verificare se lungo il Carrione vi fossero altri argini con le stesse
modalità costruttive poiché in tal caso, vi sarebbe stato un grave pericolo
di altri crolli.
Ma c’è ancora di più! Seri problemi erano infatti emersi anche durante la
costruzione del muro.
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Le cause:

4) rischio noto ma trascurato
2006 Progetto: 2 lotti a 2 ditte (ma stesso indirizzo)
13.9.07 omologazione Genio Civile
25.9.07 Provincia approva progetto stralcio B
8.4.08 affidamento a Co.Ge.
Co.Ge.
17.3.10 conclusione lavori
Gen. 2010

3.6.10 certificato regolare esecuzione

Però, poco dopo, l’
l’argine è a rischio crollo!
Determina Provincia 9.7.10

Ott. 2010

Nov. 2014

«nel corso dei lavori di scavo della fondazione del nuovo
muro arginale in alcuni tratti sono emersi nidi di ghiaia che
rendono necessario realizzare un diaframma impermeabile
con l’uso di limi».
«Constatato che gli interventi per il completamento
dell’argine erano stati avviati e non completati» …

intervento di somma urgenza (224.000 €, ditta Elios, Aulla)
poiché, in seguito all’allagamento del dic. 2009, si è
verificato il «deterioramento dell’argine del Carrione ad
Avenza, a valle di via Pucciarelli, che poteva creare, in caso
di ulteriore piena, lo scalzamento di un complementare
tratto del muro».

La costruzione dell’argine si concluse nel marzo 2010 e nel giugno fu
acquisito il certificato di regolare esecuzione (necessario al saldo dei
pagamenti).
Stranamente, però, appena un mese dopo la provincia stanzia altri
224.000 € per un intervento di somma urgenza, considerato che nel corso
dei lavori di scavo erano emersi nidi di ghiaia che rendevano necessario
realizzare un diaframma impermeabile e che, a seguito dell’allagamento
del dicembre 2009, si era verificato il deterioramento dell’argine che, in
caso di ulteriore piena, avrebbe potuto crearne lo scalzamento.
In conclusione, già dal 2010, ad argine completato, vi era la piena
consapevolezza del rischio di crollo. Non sono bastati questa
consapevolezza, né l’esplicito allarme dei vigili del fuoco, né le numerose
segnalazioni dei cittadini. Trattandosi dunque di un crollo più che
annunciato, le responsabilità sono particolarmente gravi, soprattutto per
la provincia; ma neanche il sindaco può certo cavarsela con quell’infelice
frase “non ci sentiamo responsabili”.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Riteniamo tuttavia che le responsabilità del sindaco e della
giunta per il crollo dell’argine, pur evidenti, siano un’inezia
rispetto a quelle, ben più gravi, del sistematico malgoverno del
territorio che aggrava il rischio alluvionale.
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Alluvioni:

(riassunto proposte inascoltate)
2003

Lavori su corsi d’
d’acqua

1994

Fossa Maestra,

1995

A causa di tale mancata risposta, Legambiente si trova costretta ad intervenire ed esprimere giudizi sulla
sola base del quadro tanto scarno quanto allarmante ricavabile dalla stampa. Verrebbero impiegati ingenti
Ceci,
. segherie
delocalizzaz
stanziamenti (pare 40 miliardi) per interventi di "definitivo Villa
risanamento"
deidelocalizzaz.
corsi d'acqua succitati,
consistenti in: "pulizia" degli alvei e delle sponde dalla vegetazione, dragaggio dei sedimenti (a partire
In primo
luogo
ribadisce
l’esigenza improcrastinabile
di giungere
alla realizzazione di un parco urbano
dalla foce e procedendo
verso
monte)
e collocazione
in discarica dei materiali
rimossi.
attrezzato comprendente tutta l’area di Villa Ceci; in questa ottica ritiene inopportuna e da contrastare
decisamente qualsiasi ipotesi di edificazione nell’area in questione, anche per quanto riguarda la
Esposto
segheria Considera
Vanelo,
,
Vaneloinoltre
porzione di essa posta
a monte dell’autostrada.
indispensabile in prospettiva ottenere,
con gli opportuni incentivi e disincentivi, la delocalizzazione della segheria Vanello la cui presenza
• l’area Vanello è da considerarsi
aduna
altoferita
pregio
in quanto
adiacentepropone da tempo di realizzare,
rappresenta
traambientale
il parco di Villa
Ceci eimmediatamente
quello che Legambiente
al parco di Villa Ceci; dopo opportune opere di rinaturalizzazione, lungo le sponde del Carrione.
• Legambiente si batteOsservazioni
da tempo affinché non
venganoReg.
occupate
ulteriormente le aree adiacenti al
Piano
Porto,
Carrione, per non pregiudicare la possibilità della futura rinaturalizzazione dello stesso e di
Proposte Parmignola,
Parmignola,
realizzarvi interventi
a garantire
la Portuale
sicurezzadiidraulica
degli
abitati (ad es. aree inondabili per
Oggetto: osservazioni
al Nuovo volti
Piano
Regolatore
Marina
Carrara
Marina di
la laminazione delle piene);
Al comune di Carrara, a seguito delle alluvioni del novembre scorso, sono stati assegnati circa 6 miliardi
Al Ministero dell'ambiente, Servizio V.I.A.
V.I.A.
per realizzare interventi finalizzati alla sicurezza idraulica; il comune ha manifestato l’intento di impiegare
Progetto
Maestra,
Via C. Colombo, 44
circa la metà diFossa
tali fondi per
interventi sul torrente Parmignola.

1995

1994

2002

1995

1999

00147 Roma

Legambiente da molti anni avanza critiche ai tradizionali interventi fluviali realizzati dal Genio Civile
(dragaggi dell’alveo, rettifiche del tracciato, cementificazione delle sponde, ecc.) in quanto, oltre ad essere
devastanti sul piano ambientale, si rivelano spesso controproducenti dallo stesso punto di vista idraulico.
Propone, invece, una nuova strategia di intervento mirata

2006

No ospedale unico in Villa Ceci,

2000

2009

Smaltimento abusivo terre Intervistato
cave, al riguardo, perfino il sindaco Segnanini sottolinea le responsabilità umane,

affrettandosi però a precisare che ricadono sulle amministrazioni passate. Questo è sicuramente
vero
per non non
diventare un comodo alibi, richiede un coerente cambio di rotta. E, invece,
Per le violazioni delle cave, invece, sindaco e comune non si scandalizzano
e, ma,
soprattutto,
Segnanini
va fiero
della
adottano sanzioni. A forza di consentire alle cave ogni genere di violazione,
sono ormai
arrivati
– prossima cementificazione per l’Esselunga di Avenza e si fa in quattro
perProposta
costruire
un nuovo
ospedale nell’area
di Villa
Ceci, proseguendo nell’impermeabilizzazione
Regolamento
agri
marmiferi,
anche in perfetta buona
fede– a convincersi
che ciò che per altri è un’illegalità
da sanzionare,
Progetto
Carrione,
delle residue aree verdi e collocando in un’area a rischio d’inondazione addirittura l’ospedale.
per le cave sia un sacrosanto diritto acquisito.

2013

2004

de perciò che siano date espresse indicazioni ai progettisti affinché, nell'ambito
ndividuazione degli interventi complementari per la definitiva sistemazione idraulica, sia fatto
sforzo per studiare soluzioni tecniche e scenari progettuali volti a garantire anche la
sima funzionalità ecologica e qualità paesaggistica possibile: allargamento dell'alveo,
one similnaturale, sponde a debole pendenza, fasce di vegetazione riparia, percorsi ricreativi,

Osservaz.
Osservaz. variante P.

Cave, troppi detriti,

2007

In ogni caso, l’l’esame dei dati del 2005 mostra già
già una situazione veramente drammatica. Nel
2005 le 85 cave attive hanno estratto oltre 5 milioni di tonnellate
tonnellate (Tab. 1); di queste, ben l’l’82,9%
Strutturale,
è costituito da detriti e solo il 17,1% da blocchi. Già
Già questo dato grezzo rivela che le attuali
modalità
à
di
escavazione
sono
insostenibili
e
dovrebbe
far sorgere il forte
modalit
forte sospetto che venga
Warner Village in Villa Ceci,
violata la legge (che consente l’l’escavazione solo per estrarre lapidei ornamentali, non per
sbriciolare
le montagne
la produzione di carbonato di calcio).
calcio).
Sembra addirittura che l’area restante non diverrebbe proprietà
pubblica,
ma dellaper
società

2010

2000

Warner; il Comune, per placare i cittadini, sarebbe disposto a vincolare a parco tale area,
compresa quella delle segherie Vanelo e Furher. In sostanza, se così fosse, la giunta sarebbe
disposta a porre il vincolo –un atto di pura volontà politica che potrebbe adottare già oggi a
costo zero, rispettando così le proprie promesse elettorali– solo a condizione di consentire
l’operazione, che comporterebbe la distruzione di un terzo dell’area Ceci. Non vi sono parole
per esprimere lo sdegno che suscita tale proposta!

2010

Vogliamo spiegarlo ripresentando la nostra analisi delle cause del
rischio alluvionale e le proposte che abbiamo già avanzato,
inascoltati, negli ultimi venti anni. Perciò, ordinatamente, partiremo
dai monti per arrivare al mare
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Proposte:

mantenere i vecchi ravaneti

Lorano

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

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. Perciò riducono i picchi di piena e sono importanti
fattori di sicurezza. Vanno quindi mantenuti.
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Proposte:

eliminare i ravaneti recenti
Olmo

Terre e scaglie
(solchi d’
d’erosione)

Carpevola

“Fiume”
Fiume” di detriti

Colonnata

I ravaneti recenti, invece, sono ricchi di terre che, occludendo gli
interstizi, li rendono impermeabili (non funzionano più da spugne)
e suscettibili a frane (le terre inzuppate, infatti, fluidificano e
agiscono da lubrificante).
Queste frane (debris flow) formano “fiumi di detriti” che vanno a
colmare gli alvei sottostanti, provocando esondazioni fin dai tratti
montani (è quanto è avvenuto, ad es., nell’alluvione del 2003).
Il malgoverno delle cave, tollerando lo scarico abusivo di scaglie e
di ingenti quantità di terre nei ravaneti, è perciò riuscito a
trasformarli da fattore di sicurezza in fattore di pericolo.
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Ravaneto La Madonna: Æ detriti nel Carrione
2009

Carrione di Torano
(Can. Piastra)

2014
Nuovo
rivestimento
in cemento
Nuovi detriti

chi paga?

Qui vediamo il Canale di Piastra (il ramo di Torano del Carrione)
nel 2009, pronto a ricevere detriti dal ravaneto della cava La
Madonna.
E qui lo vediamo oggi:  il ravaneto è cresciuto e il rivestimento in
cemento del canale è stato interamente rifatto.
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Ravaneto Betogli:

frane generalizzate

Nelle adiacenze c’è il ravaneto di Betogli, molto esteso e
continuamente dissestato da frane generalizzate.
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Ravaneto Piastra

una frana dopo l’altra
2003

2010

nuova via arroccamento

2014

Tubo Finsider

Poco a monte c’è il ravaneto di Piastra. Lo vediamo tutto franato
dopo l’alluvione del 2003, nel 2010 con la nuova via
d’arroccamento e nuovamente franato oggi: vi lascio immaginare
le quantità di terre e scaglie trascinate a valle.
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Ravaneto Pulcinacchia: una frana tira l’altra
2003
2014

2009

Nel vicino bacino di Pescina-Crestola vediamo il ravaneto franato
nel 2003;  lo rivediamo nel 2009 (risistemato e con un bel pezzo
di via d’arroccamento asfaltata)  e oggi: il ravaneto è
rovinosamente franato, spazzando via l’intera strada asfaltata e
aprendo una voragine che miracolosamente ha risparmiato i due
abitanti di questa casetta, oggi sfollati.
Colgo l’occasione per un’osservazione banale ma importante:
com’è noto a tutti, al fondo di ogni valle ( qui evidenziata dalla
tipica forma a “V”) si raccolgono e scorrono le acque piovane. Il
ravaneto quindi ha completamente colmato il fosso Pescina che,
sebbene solitamente asciutto, con le piogge intense s’infuria e si
ricrea il proprio alveo destabilizzando il ravaneto: la frana era
dunque perfettamente prevedibile.
A Carrara, però, colmare le valli con detriti e costruirvi sopra le vie
d’arroccamento è permesso e considerato normale.

16

Ravaneto Pulcinacchia:

A Legambiente,
stai tranquilla: si tratta di
opere di rimodellamento
scarpate, miglioramento
regimazione idraulica,
sicurezza idrogeologica.
Il sindaco

segnalazioni derise

Caro sindaco,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Cave e terre: quando l’illegalità diventa diritto acquisito (col beneplacito del sindaco) (13/2/2009)
Via d’arroccamento Calacata: ancora uno smaltimento abusivo di terre (1/4/2009)
Smaltimento abusivo di terre nelle cave. Il segretario generale Tonelli istiga al reato (16/2/2009)
Via d’arroccamento Pulcinacchia: documentato lo smaltimento abusivo di terre (17/2/2009)
Pulcinacchia: smaltimento abusivo di terre. Il sindaco si precipita a scagionare i responsabili (20/2/2009)
Cave, terre, detriti: ma è poi così difficile far rispettare le regole? (28/2/2009)
Pulcinacchia: è bastata una pioggia per spazzare via le terre abusive e le rassicurazioni del sindaco (6/3/2009)
Il sindaco rassicura: lo smaltimento delle terre è monitorato. Infatti lo è, ma aumenta continuamente! (24/8/2009)
Smaltimento abusivo delle terre di cava: servono fatti, non proclami! (8/11/2010)
Smaltimento terre di cava: per smuovere il Comune ci vuole il TG (29/11/2011)

Nel mezzo, tra una frana e l’altra del ravaneto, ci stanno le nostre
numerose segnalazioni al sindaco che lo smaltimento abusivo di
terre sulle scarpate della via d’arroccamento e l’irresponsabile
sistema adottato  per lo scolo delle acque (lungo solchi ai lati del
ravaneto) avrebbero innescato erosione e frane.
 Segnalazioni alle quali il sindaco ha risposto asserendo che non
si trattava di smaltimento di terre, ma di opere di “rimodellamento
delle scarpate finalizzate al miglioramento della regimazione
idraulica dell’area”, che avrebbero garantito la stabilità dei versanti
e delle scarpate.
Purtroppo le acque non si fermano davanti alle rassicurazioni del
sindaco: come avevamo previsto, il ravaneto è nuovamente
franato portandosi via la strada e al suo piede si è aperta quella
paurosa voragine. Anche qui altre migliaia di m3 di detriti sono finiti
nel canale Porcinacchia e, da lì, nel Carrione.
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Ravaneto Calocara est: un incubo per Miseglia
2003

Doppio sbarramento:
argine

ponte chiuso

2010

2009

Qui vediamo i lavori d’emergenza (i blocchi e l’escavatore) per la
sistemazione del ravaneto di Calocara dopo la rovinosa frana del
2003. Anziché ordinarne la rimozione, il comune accolse la richiesta
delle cave di utilizzarlo come “deposito temporaneo”: i detriti cioè
sarebbero stati scaricati dall’alto e, raggiunto il piede del ravaneto,
caricati su camion e trasportati a valle.
Così, per far risparmiare ai camion il tempo necessario a salire in
cava, da anni Miseglia vive un incubo.
 Il fosso Calocara, già interamente coperto dal ravaneto, è stato
sbarrato al suo piede da un argine (a protezione della strada),
mentre sul lato di valle della strada un secondo sbarramento
chiudeva già le arcate del ponte.
Il risultato è prevedibile…
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Ravaneto Calocara est: un incubo per Miseglia
2010
ravaneto
Calocara

T. Carrione

Miseglia

2010

2010
2010

Strada
(non è un torrente!)

Caro sindaco,
•
•
•
•
•
•

Cave e terre: quando l’illegalità diventa diritto acquisito (col beneplacito del sindaco) (13/2/2009)
Fanghi di cava gratis su Miseglia (VIDEO 28/12/2010)
Miseglia invasa dai fanghi di cava: fino a quando? (28/12/2010)
Esposto alla Procura: il Comune ha scelto di allagare Miseglia ad ogni pioggia (12/11/2012)
Ravaneto Calocara: Miseglia chiede una sistemazione seria (1/10/2013)
Ravaneto Calocara: basta fanghi su Miseglia (30/4/2014)

… con le piogge intense, le acque cariche di fango e detriti, non
potendo scorrere nel fosso doppiamente sbarrato (freccia rossa), si
riversano  nella strada comunale (frecce blu) interrompendo il
transito e scendono poi lungo le vie di Miseglia invadendo le case.
Sarebbe ingiusto dire che anche in questo caso le nostre proposte
sono rimaste inascoltate: sono stati eseguiti infatti diversi
interventi migliorativi, ma non si è avuto il coraggio di adottare
l’intervento risolutivo da noi richiesto: la rimozione integrale del
ravaneto e del duplice sbarramento al suo piede.
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Ravaneti…

… fiumi di detriti
2009

2014
profondo solco
d’erosione

Calacata

Calacata

2009
Gioia-Cancelli

2013

Lorano

Battaglino

2009

E potremmo continuare con altre decine di esempi. In poche
parole, dalle nostre cave scendono a valle fiumi di detriti.
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Æ sulle strade

Il destino dei detriti:
Pulcinacchia

Battaglino

Miseglia

Piastra

Canaloni

Questi fiumi di detriti si riversano sulle strade creando non pochi
problemi alla circolazione…
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Il destino dei detriti:

Æ nei fiumi

Torano
Canalie

Caina

Nazzano

Pontecimato
Foce: scavo e
cumulo per discarica

Foce

Foce

…ma soprattutto questi detriti finiscono negli alvei dei corsi
d’acqua.
Quando il trasporto dai ravaneti ai torrenti avviene in maniera
improvvisa e massiccia (per frane conseguenti a precipitazioni
eccezionali) possono verificarsi esondazioni fin dai tratti montani (è
quanto accaduto nel 2003).
In condizioni normali, invece, il trasporto avviene per piccoli
smottamenti o per frequente rotolamento dei detriti: ne risulta
allora un progressivo innalzamento del letto (impercettibile alla
vista ma, nel tempo, molto consistente) che si distribuisce dalla
sorgente alla foce riducendone la capacità idraulica e favorendo
pertanto le esondazioni.
 Basta dare un’occhiata ai ciottoli presenti nei nostri corsi
d’acqua, dai monti al mare, per accorgersi che in massima parte
sono costituiti dai detriti dei ravaneti: più spigolosi nei tratti alti e
più arrotondati man mano che ci si avvicina alla foce.
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Il destino dei detriti:
cave Æ fiumi Æ mare
erosione
port
nastro tras

atore

deposito

Per schematizzare il concetto, teniamo presente che i fiumi,  oltre
a veicolare acqua, si comportano come nastri trasportatori di detriti
dai monti al mare.
 Possiamo quindi fissare nella mente l’immagine di veri e propri
“fiumi di detriti” affluenti del Carrione che, dalle cave, scendono al
mare .
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Il destino delle terre:

dono agli alluvionati

Calacata

Anche le terre, naturalmente, seguono lo stesso percorso
raggiungendo il mare e, occasionalmente, sono direttamente
donate agli alluvionati.

24

Il destino dei detriti:

problemi !

Canalie

ponte
ferrovia

Risparmio
Cave = 10 ?

Noi paghiamo
1.000 !
Miseglia
bassa

ponte
Bugia

scavo
foce

Dal punto di vista delle cave il trasporto gratuito di detriti operato
dai fiumi è addirittura un risparmio, che si traduce però in costi
spropositati a carico dei cittadini per la rimozione degli accumuli di
detriti dagli alvei e per il loro conferimento in discarica.
Tengo a precisare che il luogo comune che i fiumi vadano tenuti
“puliti” asportandone i sedimenti è infondato. I fiumi, infatti, se
lasciati in pace, raggiungono un proprio profilo d’equilibrio che si
mantiene sostanzialmente stabile.
Se il Carrione, invece, va scavato, è solo perché riceve abnormi
apporti dai ravaneti: senza questa continua alimentazione di detriti
non avrebbe alcun bisogno di scavi.
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Soluzione:

rimuovere tutti i ravaneti recenti !
2009

2010

2013

Avrete quindi già intuito che la soluzione è semplice: basta rimuovere
tutti i ravaneti recenti (ricchi di terre e instabili).
Un esempio già realizzato è quello del ravaneto dei Ponti di Vara,
integralmente rimosso in tre anni a spese pubbliche. Una buona
politica, però, deve prescrivere la rimozione di tutti i ravaneti, ma a
spese delle cave!
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Basta ravaneti…

ma occhio al trucco !
ravaneto Carpevola B

Gli imprenditori sostengono che il problema ravaneti è ormai
superato perché oggi tutti gli scarti vengono portati via.
In realtà non solo restano decine di ravaneti, ma questi sono
consentiti per la realizzazione delle vie d’arroccamento e per il
deposito provvisorio dei detriti (scaricandoli alla sommità e
prelevandoli al loro piede). Dal punto di vista del rischio alluvionale
questo sistema è ancor peggiore poiché i detriti, essendo
continuamente rimobilizzati dalle ruspe e dal rotolamento, sono più
suscettibili ad erosione e frane.
Perciò se gli imprenditori vogliono risparmiare il tempo di far salire
i camion in cava, escogitino altri sistemi (nastri trasportatori,
teleferiche, scivoli..), ma la smettano di scaricare i detriti sui
versanti! Ma soprattutto non è più tollerabile che il comune
permetta alle cave di scaricare costi e rischi sui cittadini.
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E le vie d’arroccamento? si scavino nella roccia!

vie d’arroccamento sui ravaneti:
è normale?
No: è solo abituale!
ravaneto Calocara-Finocchioso

Ma se smantelliamo tutti i ravaneti, come faranno i camion a salire
in cava, visto che le vie d’arroccamento a zig-zag sono anch’esse
realizzate per comodità sui ravaneti?
Semplice: si fanno scavare nella roccia, come del resto si
costruiscono tutte le strade montane.
La mentalità dei nostri amministratori è talmente subalterna agli
interessi degli industriali del marmo da considerare normale ciò che
è solo abituale: è per questo che non riescono neppure ad
immaginare la soluzione dei problemi del territorio!
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Passiamo alla seconda proposta: restituire spazio agli alvei oggi
occupati da strade, ricostruendole a mezza costa.
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Strade in alveo…

… alvei insufficienti !

alveo
attuale
alveo originario

Canalie

alveo
attuale
alveo originario
Canalie

Molte strade, per motivi di economia, sono state costruite nel
punto più basso della valle, dove un tempo scorreva un torrente.
In questo modo l’alveo è stato ristretto ed è divenuto insufficiente
a contenere le portate di piena che, in tal caso, esondano e
scorrono direttamente sulla strada asfaltata precipitando a valle
con maggior velocità.
Qui siamo alle Canalie e stiamo salendo sulla via di Colonnata: il
Carrione è già fortemente ristretto.
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Strade in alveo…

… alvei insufficienti !

alveo
attuale
alveo originario
Via Colonnata (Olmo)
Via Canaloni

alveo
attuale
alveo originario

Man mano che si sale lo spazio lasciato all’alveo si restringe fino a
ridursi alla sola canalina stradale in cemento. Si noti fin d’ora che
in questo modo lo scorrimento delle acque piovane viene
fortemente accelerato (sia che restino confinate nella canalina, sia
che scorrano sull’asfalto).
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Strade in alveo…

… alvei insufficienti !

alveo originario
((oggi
oggi strada)
strada)
Via Canaloni

alveo
attuale
alveo originario
Via Boccanaglia

Salendo ulteriormente troviamo strade sterrate senza nemmeno
canaline laterali (come ai Canaloni, sopra Colonnata) o strade
affiancate all’alveo, stracolmo di detriti di ravaneto (come a
Boccanaglia).
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Strade in alveo…

… alvei insufficienti !

alveo originario
(oggi strada)
Via Battaglino Æ Ravaccione
Via Battaglino (Omya)

alveo
attuale
alveo originario

Anche qui, nel bacino di Torano, la strada occupa interamente il
vecchio alveo e, man mano che si scende, questo viene confinato
in canali in cemento di dimensioni crescenti.
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Canali in cemento?

sono guai !

alveo
attuale
Via Battaglino

alveo originario

alveo
attuale

Via Piastra

alveo originario

alveo
attuale
alveo originario
Via Piastra

Così, fino a poco a monte di Torano, le acque hanno solo due
possibilità di scorrimento: nel canale di cemento o, quando questo
diventa insufficiente, direttamente sull’asfalto.
In entrambi i casi, le acque scorrono con grande velocità: questo
effetto, appositamente voluto per allontanarle rapidamente e
risparmiare spazio, è gravido di conseguenze negative poiché è
l’esatto contrario di quanto si dovrebbe fare per ridurre i rischi
alluvionali.
Proviamo a spiegarne il perché con un esempio intuitivo.

34

Cemento al monte:

Alvei larghi
e scabri

Æ rischi in pianura

Alvei stretti
e lisci

3

3

m /s

3000

m /s
3000

2000

2000

1000

1000

0

0
0

12

24

36

48 Ore

0

12

24

36

48 Ore

Immaginiamo un bacino con alvei larghi e dotati di scabrezza
(ciottoli, vegetazione) e versiamo secchi d’acqua: le acque, per
l’attrito, scorreranno lentamente e dopo 24 ore alla foce si
registrerà un’onda di piena, poniamo di 1.000 m3/s.
 Adesso ripetiamo l’esperimento mentale nello stesso bacino, ma
con alvei stretti e lisci (in cemento): per il minor attrito le acque
scorreranno e si concentreranno più velocemente arrivando alla
foce in metà tempo e con un picco di piena triplicato.
Ecco perché costringere le acque a scorrere in canali in cemento (o
sull’asfalto delle strade) nei tratti montani aggrava il rischio
alluvionale in città e in pianura!
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Cerchi sicurezza?

Rallenta i deflussi !

800

Area =
volume defluito

ARTIFICIALIZZAZIONE
ESTREMA

Portata
m3/s

Ma allora, perché
diavolo scavare
l’alveo e tagliare
la vegetazione ?

Eureka ! Per abbassare
il picco devo allargarne
la base, cioè
RALLENTARE il deflusso

600

400
Pioggia
URBANIZZATO
NATURALE

200

0
0

3

6

9
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Vista l’importanza del concetto, esaminiamolo in maniera più
analitica. Partiamo da un bacino idrografico naturale: dopo la
pioggia, le acque impiegano alcune ore a concentrarsi dai ruscelli
negli affluenti e, infine nell’alveo principale, dove generano un’onda
di piena. Si noti che l’area sotto la curva è il volume totale
transitato.
Man mano che il bacino viene urbanizzato e i fiumi vengono “ripuliti”
e canalizzati, le acque scorrono più velocemente.  L’onda di piena,
pur mantenendo lo stesso volume, diviene perciò più veloce,
anticipata ed elevata.
Ora immaginiamo un esempio estremo: devegetiamo tutti gli alvei e
rivestiamoli di cemento (affluenti compresi):  il picco di piena
diverrebbe immediato, altissimo e di brevissima durata.
La deduzione da trarne è semplice: poiché l’area sotto le tre curve è
identica (il volume transitato resta invariato: è la quantità d’acqua
piovuta), se voglio abbassare il picco devo allargarne la base; 
devo cioè distribuire quel volume in un tempo più lungo: in poche
parole, devo rallentare la corrente!
Perciò ogni intervento che accelera il deflusso accentua il picco di
piena.
Ecco perché, quando nei tratti montani cementifichiamo gli alvei (o,
il che è indifferente, costringiamo le acque a scorrere sulle strade
asfaltate), otteniamo il bel risultato di danneggiarci da soli: le piene,
infatti, arriveranno in pianura con picchi più elevati, moltiplicando i
danni (poiché viene inondato proprio il territorio più urbanizzato).
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Pulizie fluviali impotenti: boschi e frane
uomini

T. Carrione
(alluvione
23 sett. 2003)

strada

oltre 500 frane!
T. Carrione

Già che ci siamo, merita sfatare il luogo comune che attribuisce le
alluvioni alla mancata “pulizia” degli alvei dalla vegetazione riparia.
E voglio farlo prendendo come esempio proprio l’alluvione di Carrara
del 2003, quando il Carrione esondò fin dai tratti montani e, poi,
quasi ad ogni ponte.
Qui siamo a Mortarola: i detriti di marmo che invadono la strada e la
loro dimensione (si confronti con i due uomini) danno l’idea della
violenza l’alluvione.
 Anche allora i ponti ostruiti da cumuli di tronchi fecero gridare alle
mancate pulizie fluviali. Peccato, però, che solo 4 anni prima l’intero
alveo, dalla sorgente alla foce, fosse stato completamente
devegetato e scavato (lo scopo, infatti, era la rimozione dei depositi
di marmettola). La vegetazione in alveo poteva dunque avere al
massimo 3 anni (non certo grossi tronchi). In quel caso pertanto i
cumuli di tronchi non potevano provenire dall’alveo!
 Provenivano, invece, dai boschi e dalle oltre 500 frane. Frane che,
va ricordato, sono sempre associate alle piene eccezionali.
Dobbiamo pertanto prendere atto che il taglio della vegetazione in
alveo sarebbe inutile. Infatti, visto che per ostruire un ponte
possono bastare pochi alberi, a che servirebbe eliminarne centinaia
dalle sponde (peraltro solitamente ben radicati) se il ponte sarebbe
comunque ostruito dalle altre centinaia provenienti dalle frane (che
sono ineliminabili!)?
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Dare spazio ai fiumi:

rimuovere strade in alveo!
ricostruirle a mezza costa!

Via Castelpoggio

Via Bedizzano-Colonnata

In conclusione, per ridurre il rischio alluvionale, dobbiamo restituire
ai corsi d’acqua tutto lo spazio a suo tempo sottratto costruendo le
strade in alveo. Dobbiamo quindi pianificare la rimozione di queste
strade e la loro ricostruzione a mezza costa.
I corsi d’acqua, finalmente larghi e con elevata scabrezza (fornita
da massi, ciottoli e vegetazione riparia) contribuiranno a rallentare
la corrente e a ridurre i picchi di piena che giungono a valle.
Questa grande opera è particolarmente necessaria nei tratti
montani, nei quali l’elevata pendenza e la levigatezza del cemento
(o dell’asfalto) formano una miscela micidiale, facendo precipitare
a valle piene più elevate ed improvvise.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Ma possiamo fare molto anche per ridurre i picchi di piena (che
abbiamo accentuato con la nostra cattiva gestione del
territorio).
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Idrologia:
intervenire
ad ogni
livello!

Evapotraspirazione

Precipitazioni
A. trattenuta
sulle foglie

A. intercettata
dalle piante

Evaporata
dal suolo

A. intercettata
da sup. suolo

Scorrimento
superficiale

A. trattenuta
nel suolo +
traspirata
da piante

Infiltrazione

Scorrimento
ipodermico

Acque
sotterranee
Scorrimento
sotterraneo

A. profonde
stagnanti

Alvei
fluviali

MASSA
CARRARA

Qui vediamo il bacino idrografico del Carrione (in tratteggio lo spartiacque).
La forma a ventaglio dell’alto bacino, con gli affluenti disposti a raggiera, 
favorisce la loro confluenza simultanea a Carrara, dove le loro portate si
sommano bruscamente formando la piena. Apporti minori vengono dalle
colline tra Carrara e Nazzano.
Per capire dove possiamo intervenire dobbiamo esaminare come si formano
le piene.
 All’inizio di un evento piovoso l’acqua è intercettata dalle piante e in parte
trattenuta sulle foglie, dalle quali in parte evapora e torna all’atmosfera.
 Quando le chiome sono sature, l’acqua cade sul suolo e inizia a riempire le
piccole o grandi depressioni del terreno; qui in parte evapora e in parte si
infiltra;
 una parte di quest’ultima viene traspirata dalle piante (cioè assorbita dalle
radici, pompata alle foglie e traspirata nell’atmosfera), un’altra parte è
trattenuta nello spessore del suolo e una terza parte percola nelle falde
superficiali e profonde. Tutte queste frazioni dell’acqua piovana
contrassegnate da riquadri verdi, essendo restituite all’atmosfera o
immagazzinate nel sottosuolo, NON contribuiscono alle piene: dobbiamo
perciò cercare di massimizzarle.
 Contribuiscono alle piene invece le acque che, colmata una depressione
del suolo, traboccano nella successiva fino a trovare una via di drenaggio
verso i rigagnoli che alla fine raggiungono gli alvei.
 Alla portata dei corsi d’acqua contribuiscono anche le acque che scorrono
all’interno del terreno fino a raggiungere gli alvei e quelle delle falda che
riemergono come sorgenti: li distinguiamo con riquadri arancioni perché,
arrivando agli alvei con notevole ritardo, contribuiscono solo in piccola parte
al picco di piena.
40

Ridurre le piene: forestazione (di buona qualità!)
Evapotraspirazione

Precipitazioni

A. trattenuta
sulle foglie

A. intercettata
dalle piante

Evaporata
dal suolo

A. intercettata
da sup. suolo

A. trattenuta
nel suolo +
traspirata
da piante

Infiltrazione

Acque
sotterranee

Scorrimento
superficiale

Alvei
fluviali

FORESTAZIONE:
più
più acqua
trattenuta

meno acqua
negli alvei

• ceduo rado
• ceduo fitto e cespugliato
• fustaie conifere
• fustaie latifoglie
• fustaie latifoglie con sottobosco
Massima
efficienza

Chiariti i meccanismi di formazione delle piene, diviene evidente che
l’intervento principe per ridurre la quantità d’acqua che raggiunge i
torrenti è la forestazione.
Gli alberi infatti, con le loro chiome intercettano le gocce di pioggia,
mentre con la spessa lettiera di foglie sul suolo e i piccoli
sbarramenti formati da ramoscelli e radici sporgenti aumentano
l’acqua intercettata dal suolo e ne favoriscono l’infiltrazione; l’esteso
e profondo apparato radicale, inoltre, aumenta la permeabilità del
terreno e la sua capacità di immagazzinamento, mantenendolo
poroso sia per i canalicoli scavati dalle radici stesse, sia per quelli
creati dalla microfauna del suolo (lombrichi, insetti, ecc.).
 La copertura boschiva aumenta dunque tutte queste frazioni
d’acqua, sottraendole alla formazione delle piene.
 Ma non tutte le coperture vegetali sono equivalenti: l’acqua
sottratta alle piene aumenta dai cedui radi ai cedui fitti e cespugliati,
alle fustaie di conifere, a quelle di latifoglie; le prestazioni massime
sono date dalle fustaie di latifoglie con ricco sottobosco.
Possiamo quindi ottenere buoni risultati migliorando la qualità dei
nostri boschi (ad es. la faggeta di questa foto, sopra Castelpoggio,
non è nelle migliori condizioni, come si vede dagli esemplari troppo
fitti e “filati”).

41

Ridurre le piene: sfalsare i picchi degli affluenti!
onde di piena in fase:
si sommano (sono guai !)
MASSA
CARRARA

onde di piena sfalsate:
nessun problema
MASSA
CARRARA

Una buona forestazione può sottrarre alla formazione delle piene 20-50 mm di
pioggia: una quantità non trascurabile nemmeno nel caso di piene catastrofiche.
Un ulteriore vantaggio è il rallentamento delle acque restanti (quelle di scorrimento
superficiale) ad opera della lettiera e della scabrezza indotta dalla vegetazione, il
che apporta due benefici effetti: 1) di uno abbiamo già parlato (il rallentamento del
deflusso attenua i picchi di piena); 2) l’altro si presta particolarmente ad essere
sfruttato nel bacino del Carrione: infatti, poiché nei bacini marmiferi (privi di
copertura forestale per mancanza di suolo) le acque scorrono rapidamente sul
substrato roccioso, tanto più riusciremo a rallentare il deflusso dai bacini forestati,
tanto più le piene di questi ultimi risulteranno sfalsate (posticipate) rispetto a quelle
dai bacini marmiferi, evitando il sommarsi delle rispettive piene.
Rappresentiamo ora  con linee bianche i torrenti dei bacini marmiferi e con linee
verdi quelli dei bacini forestati: se entrambi arrivano contemporaneamente a
Carrara, le loro piene si sommano creando rischi a Carrara stessa e da lì fino a
Marina.
 Possiamo vederlo ancor meglio con questa animazione: le due onde di piena
bianca e verde arrivano in fase a Carrara  generando un’onda ben più elevata, con
rischio d’esondazione.
 Adesso vediamo come, migliorando in quantità e qualità la copertura forestale,
possiamo ridurre le piene sfasando le due onde.
 Nei bacini ben forestati le acque impiegheranno più tempo a raggiungere gli alvei;
perciò l’onda di piena arriverà a Carrara quando quella proveniente dai bacini
marmiferi è già passata.
 Ripetendo l’animazione risulta chiaro che, con una precipitazione meteorica
identica al caso precedente, i picchi di piena sono sfalsati e transitano uno dopo
l’altro senza creare problemi.
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Ridurre la pendenza:

alvei sinuosi
300 m

Dislivello 100 m
Lunghezza 1.000 m
Pendenza = 10 %

200 m
300 m

Dislivello 100 m
Lunghezza 2.000 m
Pendenza = 5 %

200 m

Un altro accorgimento per rallentare la corrente è ridurre la
pendenza degli alvei: ciò è ottenibile restituendo la sinuosità ai
corsi d’acqua che in passato sono stati rettificati.
Ad es., schematizzando il Canale di Piastra, vediamo che in un
tratto di 1 km c’è un dislivello di 100 m, quindi la pendenza è del
10 %.
 Se eliminiamo la strada che ha occupato il fondo della valle e
sostituiamo lo stretto canale in cemento con l’originario alveo
sinuoso possiamo raddoppiare la lunghezza dell’alveo. Poiché il
dislivello resta uguale abbiamo così dimezzato la pendenza (5 %) e
rallentato la corrente.
Resta da chiedersi se il rallentamento ottenibile è rilevante o
trascurabile.
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Entità del rallentamento:

molto rilevante

V = ( R 2/3 · i 1/2 ) / n
Tipo alveo

Sinuosità

Largh.
(m)

H
(m)

A
(m2)

P
(m)

R
(m)

i
(%)

n

V
(m/s)

Alveo:

2

1

2

4

0,5

10

0,015

13,3

Stretto

15

0,2

3

15,4

0,19

10

0,015

7

Largo

15

0,2

3

15,4

0,19

10

0,035

3

Scabro

15

0,2

3

15,4

0,19

8

0,035

2,7

Sinuoso

15

0,2

3

15,4

0,19

7

0,035

2,5

+ Sinuoso

15

0,2

3

15,4

0,19

5

0,035

2,1

++ Sinuoso

L: larghezza alveo; H: altezza battente; A: sezione bagnata; P: perimetro bagnato; R: raggio idraulico (A/P);
i: pendenza; n scabrezza (coeff. Manning); V: velocità

A tal fine basta applicare la formula di Manning (sia pure con
qualche semplificazione) per rendersi conto che passando dal
canale in cemento (stretto, rettilineo e liscio) all’alveo naturale
(largo, sinuoso e dotato di scabrezza) si ottiene una riduzione della
velocità di ben 6-7 volte.
In conclusione, non dobbiamo limitarci a riparare gli argini
deteriorati, ma allargare lo sguardo all’intero bacino: migliorandone
la copertura forestale, eliminando le rettifiche e canalizzazioni degli
alvei montani e ripristinando gli alvei naturali oggi occupati da
strade, possiamo ridurre notevolmente l’entità delle piene.
Si noti che gli interventi proposti sono l’esatto contrario di quanto è
stato fatto finora: accogliere queste proposte implica pertanto
prendere coscienza che la politica seguita finora è una vera e
propria “fabbrica del rischio idraulico”.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Ma anche un generoso ampliamento dell’asta principale del
Carrione, da Carrara alla foce, apporterebbe un grande
contributo alla riduzione del rischio.
La soluzione può apparire utopistica, visto che il Carrione è
arginato e le sue adiacenze sono urbanizzate. Noi, invece, lo
riteniamo un obiettivo doveroso, realistico e praticabile,
delocalizzando le segherie.
Vediamo se è proprio impossibile.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.
piccolo impianto

Distributore carburanti

Foce

Segheria

Z. artigianale
incolto

Autostrada

Area Ceci

Risaliamo il Carrione partendo dalla foce, un po’ a piedi e un po’ in
elicottero (grazie alle foto gentilmente concesse dal Genio Civile).
Alla foce troviamo il distributore della ESSO in destra idrografica e
un piccolo impianto di trattamento acque in sinistra.
Da qui all’autostrada abbiamo segherie o altre attività artigianali su
entrambe le sponde e un’area incolta con un edificio abbandonato.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

incolto

Qui vediamo meglio l’incolto e le segherie su entrambe le sponde.
Si tratta di una situazione favorevole poiché ci consente di
scegliere su quale lato delocalizzare per ampliare il Carrione.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Area
Ceci

Segheria Fontanili
Area Ceci

… e da qui all’autostrada ancora segherie in destra e altri
capannoni industriali in sinistra (visibili nella foto aerea, nell’angolo
inferiore sinistro).
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.
Rischio

o
hi
sc
Ri

Rialzo terreno
Ponte v. Covetta

Segheria alluvionata
Area Ceci

Rialzo terreno

Rischio aggravato
per gli altri !

Risalendo dall’autostrada verso Avenza troviamo ancora segherie in
destra e attività artigianali miste in sinistra.
Per inciso, troviamo anche i “furbetti” che hanno rialzato il terreno
di 2 metri: così, in caso di alluvione (ma anche con le piogge
normali), loro restano all’asciutto e le acque si concentrano sulle
aziende circostanti che subiscono un rischio aggravato.
Non sappiamo se il Comune abbia espressamente consentito tale
iniziativa, ma non ne saremmo sorpresi visto che a suo tempo altre
segherie hanno ampliato i piazzali riempiendoli abusivamente con
marmettola e, nonostante le nostre denunce, il comune non ha
imposto il ripristino.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte V. G.Pietro

Scuola materna
Ponte V. Covetta

A monte del ponte di via Covetta (v. Pucciarelli) la sponda sinistra
è edificata (area in verde); perciò il Carrione può essere ampliato
solo in destra e solo per un certo tratto perché a cavallo del ponte
di via Giovanpietro vi sono alcuni edifici nelle immediate adiacenze
del fiume.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte v. G.Pietro

Ponte Ferrovia

Superati questi edifici, anche tra il ponte di via Giovanpietro e
quello ferroviario vi sono buone possibilità di delocalizzazione di
segherie e altre attività artigianali, sia in destra che in sinistra.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte Aurelia

Ponte Ferrovia

Tra il ponte della ferrovia e quello dell’Aurelia ci sono ampie
possibilità di allargamento del Carrione, in sponda destra o sinistra
o su entrambe.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte Aurelia

Google Earth

Foto elicottero

Ponte v. Brigate Partigiane

Dal ponte dell’Aurelia a quello di via Brigate Partigiane, se si
escludono queste due aree abitate (in cui l’ampliamento dell’alveo
è praticabile solo sulla sponda opposta), vi sono ampie possibilità
di delocalizzazione degli insediamenti artigianali.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte v. Piave

Ponte v. Brigate Partig.

Anche da qui al ponte di via Piave, su entrambe le sponde è
possibile allargare il Carrione quasi con totale continuità (anche se,
ovviamente, tratto per tratto va scelta la sponda più conveniente
per tale operazione).
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Pontecimato

Ponte v. Piave

Analogamente, dal ponte di via Piave a quello di Pontecimato c’è la
possibilità quasi continua di allargare il Carrione delocalizzando le
segherie su una sponda o sull’altra.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte Fabbrica

Pontecimato

Viadotto ex strada marmi

Nel primo tratto da Pontecimato alla Fabbrica l’allargamento del
Carrione non è praticabile poiché entrambe le sponde sono
edificate (aree in verde), mentre nel secondo tratto (in giallo)
l’allargamento non è necessario poiché il fiume è molto incassato.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte Stabbio

Ponte Fabbrica

Fossa Leoni (inondata)

Dal ponte della Fabbrica a quello dello Stabbio è possibile un
sostanzioso allargamento del Carrione operando su una sponda o
sull’altra.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.

Ponte S. Martino
Tribunale
Ponte ex marmifera

Ponte Stabbio

Risalendo dallo Stabbio verso San Martino, per un bel pezzo tutta
la destra idrografica è occupata da segherie (area gialla).
Arrivati al ponte della ex ferrovia marmifera possiamo toccare con
mano cosa intende il piano strutturale per delocalizzazione delle
segherie lungo il Carrione:  la segheria dismessa che nel 2003 era
in quest’area delimitata in verde è stata sostituita da belle
palazzine; così, se un domani l’area dovesse essere inondata, i
danni sarebbero ben maggiori di prima. Estendere a buona parte
delle segherie lungo il Carrione trasformazioni analoghe, come
previsto dal piano strutturale, determinerebbe un’impennata del
rischio idraulico (cioè dei danni alluvionali attesi) e
pregiudicherebbe per sempre la possibilità di restituire spazio al
Carrione.
Naturalmente è stata respinta anche la nostra proposta di cogliere
l’occasione della trasformazione urbanistica  per allargare il
Carrione, restituendogli questa area dal perimetro punteggiato.
Per fortuna i nostri amministratori non sono ancora riusciti a
“riqualificare”  l’area sulla sponda opposta occupata da edifici
industriali dismessi e diroccati dove, pertanto, è ancora possibile
ampliare l’alveo.
 Da qui al ponte di San Martino l’ampliamento è ancora possibile
delocalizzando alcuni capannoni industriali e a spese di una fascia
del parcheggio.
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Ampliare Carrione: delocalizzare segherie & C.
Segheria dismessa

Ponte v. Cavour
Ponte S. Martino
Palazzo v. Rosselli
Segheria dismessa

PRIMA

DOPO (proposta 2000)

A valle del ponte di San Martino, in quest’area verde c’è una
segheria dismessa e sepolta dai rovi.
 Qui il Carrione potrebbe essere ampliato ottenendo maggior
sicurezza idraulica e un parco urbano, come da noi proposto nel
2000 e illustrato da questi schizzi.
E volendo strafare è possibile allargare il Carrione spingendoci
perfino nel cuore della città, fino al ponte  di via Cavour,
delocalizzando le segherie in quest’area!
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Ampliare il Carrione:

un progetto grandioso…

… ma indispensabile

(adattarsi ai cambiamenti climatici)

A conclusione del percorso sull’asta del Carrione, possiamo
affermare che un generoso allargamento dell’alveo è ancora
possibile in maniera pressoché continua dalla foce a Carrara, salvo
brevissimi tratti in cui possono essere adottate soluzioni diverse.
Certamente è un progetto grandioso che richiede tempo e soldi,
ma non abbiamo alibi (i soldi potremmo e dovremmo ricavarli dal
marmo, con una diversa politica tariffaria).
Tenendo conto anche della necessità di adattamento ai
cambiamenti climatici (che fanno prevedere un drammatico
incremento delle precipitazioni fino a ieri definite “eccezionali”),
occorre invertire fin da subito la tendenza che da decenni degrada
il nostro territorio con un’urbanizzazione progressiva che ha
ristretto o tombato i corsi d’acqua, invaso ogni area verde e
scaricato sulle generazioni successive infiniti problemi, costi di
manutenzione e rischi idraulici crescenti.
Chiediamo quindi una radicale revisione del piano strutturale che
restituisca spazio ai corsi d’acqua (allargamento del Carrione,
eliminazione delle strade in alveo) e migliori progressivamente la
sicurezza, la bellezza e la vivibilità del nostro territorio.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Ma la revisione del piano strutturale deve contenere anche, fin
da subito, la cancellazione delle previsioni edificatorie nelle aree
inondabili.
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Il piano strutturale… come pianificare le alluvioni
Carrione

Ferrovia

Viale
Galile
i

V. Covetta

Autostrada

Area Ceci

Area v.le Galilei
Industriale, artigianale
Direzionale
Attività servizi privati
Turistico-ricettivo
Negozi

Residenziale (1.471 ab.)
Polo direzionale
Servizi privati (nautica, ecc.)
Turistico-ricettivo
Negozi (non supermercati)

Pericolosità idraulica MOLTO ELEVATA
Pericolosità idraulica ELEVATA
Pericolosità idraulica MEDIA

Questa è la carta della pericolosità idraulica dalla ferrovia al mare:
 vediamo il Carrione, la ferrovia, via Covetta, l’autostrada e il
viale Galilei. In blu le aree a pericolosità molto elevata, in azzurro
elevata, in giallino sbiadito media.
 E queste sono le previsioni del piano strutturale con le sue UTOE
(Unità Territoriali Organiche Elementari).
 Adesso sovrapponiamo le due carte per vedere meglio dove si
pianifica la nuova urbanizzazione.
Nell’area di viale Galilei sono previste attività industriali, artigianali,
direzionali, servizi privati, turistiche e negozi: come si vede, in
buona parte in area a pericolosità molto elevata.
 Nell’area Ceci, un’area verde con soli 100 abitanti, è prevista
l’edificazione residenziale per 1.471 abitanti, più polo direzionale,
servizi privati (nautica ecc.), turistico-ricettivo e negozi. Anche in
questo caso, l’edificazione, essendo vietata per legge nelle aree a
pericolosità molto elevata, è prevista solo dopo la loro cosiddetta
“messa in sicurezza” (mediante un argine).
 Per inciso, merita osservare che nell’alluvione di novembre è
stata inondata anche tutta quest’area in tratteggio viola che in
massima parte risultava a pericolosità idraulica media, cioè
inondabile da piene con tempo di ritorno da 200 a 500 anni (in
quanto protetta dagli argini del Carrione); eppure era stata già
inondata solo due anni prima. Questo dovrebbe farci riflettere su
quanto sia aleatoria la sicurezza fornita dagli argini.
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Quando la messa in sicurezza aumenta il rischio!

Argine Æ Pericolosità (probabilità d’inondazione) ridotta di 2 volte
Nuova edificazione (da 100 a 1.471 ab.) Æ Danno potenziale aumentato 14,7 volte
Risultato Æ

1.471
ab.

Rischio aumentato 7,4 volte!

1/200
anni

P

PRIMA

100
0,5
ab.
R
x D =

3,7

DOPO
1/400
anni
P

x

D

=

R

Pericolosità x Danno potenziale = Rischio
Cerchiamo di capire meglio come mai il più delle volte la “messa in sicurezza”
seguita dall’edificazione conduca al risultato paradossale di aumentare i danni
alluvionali. Illustriamo il concetto con un esempio, utilizzando i dati previsti per
l’area Ceci.
 Premettiamo che rischio e pericolosità sono due concetti diversi: il rischio
idraulico è il prodotto tra la pericolosità (cioè la probabilità di inondazione) e il
danno potenziale (cioè quello che si verifica in caso di inondazione); pertanto, se
un’area viene inondata frequentemente ma è disabitata, non vi saranno danni,
perciò la pericolosità sarà elevata ma il rischio sarà zero; se invece un’area è
intensamente urbanizzata, anche se inondata raramente potrà avere un rischio
elevato (cioè un danno alluvionale medio annuo elevato ).
L’area Ceci è inondabile ed ha 100 abitanti (qui rappresentati da due case); 
mettiamola in sicurezza con un argine che dimezzi la pericolosità, portando la
probabilità di inondazione da una volta su 200 anni ad una su 400 anni (qui
abbiamo abbondato: il piano strutturale non lo prevede affatto);  se a questo
punto la edifichiamo portando gli abitanti a 1.471, il danno potenziale (in caso di
inondazione) aumenta di 14,7 volte;  il risultato finale sarà quindi un aumento
del rischio idraulico di 7,4 volte (in quanto inondati 2 volte di meno ma, quella
volta, con un danno 14,7 volte maggiore)!
Ciò dimostra che il piano strutturale di Carrara pianifica non solo l’urbanizzazione,
ma anche l’aumento del rischio idraulico.
Peraltro, ciò smentisce il luogo comune che ritiene sicura un’area “messa in
sicurezza”: affermazione valida solo se l’argine non crolla mai e se non si
verificano piene superiori a quelle di progetto. Peccato che i crolli arginali non
siano affatto rari (a Carrara ne abbiamo avuti 4 in 3 anni: nel 2012 il muraglione
sul Parmignola e il muro sinistro del Carrione a Nazzano e quest’anno l’argine
destro del Parmignola e del Carrione) e che, a causa dei cambiamenti climatici, le
piene eccezionali siano ben più frequenti di quelle previste sulla base della serie
storica del secolo scorso.
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, Mestre. I dati sono stati sostituiti con quelli relativi all’area Ceci.
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Messa in sicurezza:
L’area Ceci vista dai nostri sindaci

Segnanini:

Zubbani:

Ospedale unico
Warner Village
multisala, negozi, ristoranti, slot machine, pattinaggio, palestre, calcetto,
pallacanestro, pallavolo

Residenziale (1.471 ab.)
Polo direzionale
Servizi privati (nautica,
ecc.)
Turistico-ricettivo
Negozi

un cavallo di Troia?
Caro sindaco,
stop cemento
in area Ceci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5/5/1999
21/4/2000
26/4/2000
1/5/2000
14/5/2000
11/6/2000
29/6/2000
3/8/2000
16/10/2000
1/11/2000
8/11/2000
23/2/2001
2/9/2001
14/9/2001
18/9/2001
24/9/2001
24/9/2002
4/6/2003
3/3/2007
26/2/2008
23/8/2008
25/10/2008
25/9/2009
29/3/2010
6/4/2010
6/11/2014
12/11/2014
15/11/2014

In conclusione, le aree inondabili vanno sì messe in sicurezza, ma
preservandole dall’edificazione. Purtroppo, invece, il più delle volte gli
amministratori concepiscono la messa in sicurezza  come un cavallo
di Troia, cioè strumentale all’urbanizzazione delle aree (che resta il
loro vero obiettivo).
 Merita ricordare che il sindaco Segnanini sostenne a spada tratta la
realizzazione nell’area Ceci dell’ospedale unico (poi finito a Massa,
anche lì in area inondabile) e del Warner Village con multisala
cinematografica, slot machine, negozi, palestre, megaparcheggio, ecc.
 Il sindaco Zubbani, nelle sue linee programmatiche 2007-2012, per
l’area Ceci e il sistema funzionale del Carrione, affermava la volontà di
realizzarvi un parco pubblico. Nel suo secondo mandato 2012-2017,
però, tale volontà è stata tradotta in un piano di trasformazione
“strategico” che, come abbiamo visto, vi prevede innanzitutto tanto
cemento.
 E in questo elenco a destra ci permettiamo di ricordare (limitandoci
a riportare la sola data) i nostri interventi a tutela dell’area Ceci, con
la richiesta di eliminare dal piano strutturale le previsioni di
edificazione. Recentemente abbiamo anche chiesto alla Regione di
mantenere l’inedificabilità delle aree a pericolosità idraulica molto
elevata, anche dopo la loro messa in sicurezza. Oggi anche la giunta
sembra intenzionata a revocare l’edificabilità nell’area Ceci cambiando
il regolamento urbanistico, ma ciò non fornisce alcuna garanzia: è
indispensabile una variante al piano strutturale.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Ma anche la migliore politica urbanistica (che per il momento
possiamo solo sognare) non ci proteggerà dalle alluvioni se non
saranno rimosse tutte le criticità idrauliche.
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L’allarme ignorato: TUTTI gli argini rischiano crollo!

4 dic. 2014
argine destro, a valle ponte Covetta

6 nov. 2014

Abbiamo già ricordato che i vigili del fuoco segnalarono alle
autorità la necessità di verificare tutti gli argini poiché vi era
“consistente e grave pericolo” di altri crolli.
Dopo l’alluvione la Regione ha inviato una task force di tecnici che
hanno ispezionato il Carrione dalla sorgente alla foce: sono emerse
numerose criticità ed è stata aperta una ventina di cantieri per gli
interventi più urgenti.
 In effetti subito dopo l’alluvione anche noi avevamo segnalato
una crepa nell’argine, poco a valle di quello crollato, e oggi quel
tratto è stato consolidato con una palancolata.
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Criticità:

argini colabrodo

blocchi sostegno
vecchio argine

nuovo argine (incompleto)
altro varco

Fiorino

varco
fondazione
affidabile?

Nazzano

A Nazzano, presso il Fiorino, il Carrione è stato ristretto con un
muro d’argine e nel terreno “guadagnato” è stato realizzato il
parcheggio privato della segheria. Il nuovo muro è parzialmente
crollato nell’alluvione del 2012; poi è stato riparato ma è tuttora
incompleto ed è sostenuto da blocchi a tergo.  Nelle immediate
vicinanze, altra falla all’argine, tamponata con blocchi in cemento.
 A monte dell’Aurelia il recente muro d’argine presenta una
vistosa quanto inspiegabile apertura e, a giudicare dalle apparenze,
anche l’altro tratto di muro non sembra avere fondazioni
particolarmente affidabili.
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Criticità:

argini instabili

Pontecimato

V. Brigate Partigiane

V. Brigate Partigiane

Molti argini inoltre sono vecchi e deteriorati: qui vediamo lavori
d’emergenza (quindi non risolutivi) di consolidamento al piede di
argini mediante posa di massi, poi cementati.

68

Criticità:

argini inquietanti
2003

2012

muro integro

muro crollato
2014

2012
affidabile?
muro riparato
affidabile?
muro
riparazione

Ma quanto sono affidabili altri argini? Qui vediamo il muro sinistro
del Carrione a Nazzano nel 2003, e a destra vediamo il tratto
crollato nel nov. 2012 e la sua riparazione notturna. Oggi la toppa
è ben visibile e probabilmente è anche affidabile. Ma sulla stabilità
dei tratti che lo precedono e lo seguono i dubbi sono legittimi, visto
che sono stati realizzati con le stesse modalità costruttive del tratto
crollato.
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Criticità:

rattoppi e arlecchinate
gabbioni
vecchio argine
argine cemento

Raglia

vecchio argine +
sovralzo in cemento

vecchio argine +
sovralzo in cemento
4 scalini

sporgenza vecchio argine
Nazzano

Raglia

La maggior parte degli argini è molto vecchia e mostra rattoppi in
materiali diversi: vecchi muri sovrastati da file di gabbioni o da
muri di sovralzo in cemento, nuovi muri in cemento, gradini,
sporgenze, ecc. (sembra un’arlecchinata).

70

Criticità:

stranezze (strettoie e rientranze)
Pontecimato

strettoia
(difforme da
progetto)

Caina

rientranza

Avenza

rientranza

Ci sono poi le stranezze.
A Pontecimato è stato recentemente realizzato un argine con
questa vistosa strettoia, non prevista dal progetto, ma Comune e
Provincia non hanno dato alcuna risposta alle proteste.
A Caina e ad Avenza l’argine mostra strane rientranze … e così via:
insomma, un po’ dappertutto gli argini del Carrione e dei suoi
affluenti sono in condizioni per nulla rassicuranti.
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Criticità:

piccole tombature (ma numerose)

Canalie

piazzale
segheria
affluente
tombato

Carrione
tombato

piazzale opificio
dismesso

affluente
tombato
piazzale
dismesso

Carrione
tombato

Canalie

Canalie

Vi sono poi numerose tombature, in buona parte realizzate nel
tempo da segherie per costruire o ampliare i loro piazzali… …

72

Criticità:

grandi tombature
Carrara

sbocco
Canal del Rio
(1 km tombato)

p.za Matteotti
p.za Brucellaria

Municipio

Carrione
S. Francesco

Can. del Rio
(percorso sotterraneo)

… e tombature ben più grandi, come quella del Canal del Rio che
scorre sotto via Don Minzoni attraversando tutta la città per oltre 1
km (in alto ne vediamo l’immissione nel Carrione, presso il
Boccalone).
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Criticità:

occupazioni d’alveo

2003

2014

2014

Qui vediamo una occupazione abusiva dell’alveo da parte di una
segheria, per ampliare il suo piazzale. La segnalammo nel 2003,
ma c’è voluta l’alluvione del mese scorso per vederla finalmente
smantellare.
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Criticità:

ponti e ponticelli

Carrione di Torano
Boccalone
Vezzala

Carrione di Colonnata

Ferrovia

S. Martino

Stabbio

Ci sono poi il ponte ferroviario che richiede la realizzazione di una
terza campata… e tutta una sfilza di ponti e ponticelli con luce
insufficiente (suscettibili all’ostruzione), alcuni addirittura con
entrambi gli ingressi murati ma non smantellati.
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Criticità:

reticolo minore, problemi maggiori

Strada
Strada

Bonascola, nov. 2012

imbocco
tombatura
ostruito

C’è poi tutto il reticolo minore, con infiniti problemi. Qui vediamo
(di notte e la mattina successiva) Bonascola (via Perla) alluvionata
nel nov. 2012 per l’ostruzione del Fosso Botria, tombato.

 Da questo imbocco, ostruito, il fosso scorreva (e scorre

tutt’oggi) tombato sotto la strada, per poi deviare ad angolo retto
(freccia tratteggiata) passando sotto i giardini dei palazzi adiacenti.
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Criticità:

non dimenticare il reticolo minore

Fosso Due Canali

Via Battaglino

Via Battaglino

Nei fossi sono frequentissimi ponticelli con luce misera, facilmente
ostruibili, e sezioni insufficienti.
Ci sono poi le tombature di modeste dimensioni, numerosissime,
anche se difficilmente documentabili proprio perché invisibili (salvo
quando esplodono).
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Criticità:

non dimenticare il reticolo minore

Fosso Ficola
Fosso Ficola

Marina, v. Siena

Qui vediamo l’ingresso della tombatura del Fosso Ficola… e a
destra ne vediamo l’uscita, seguita da un sottopasso a 90°.
Innumerevoli, poi, sono le tombature dei fossi più minuscoli.
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Criticità:

reticolo minore: maneggiare con cura
Decalogo di buoni consigli per la
manutenzione dei fossi e dei corsi d’acqua

1995

1999

Fig. 3 – Principali ostacoli al corretto deflusso
delle acque dei canali e alla loro manutenzione.
Zone soggette ad allagamenti: 3, 4 e 14.
Canali ostruiti: 10 e 21.
Fosso Due Canali: 1 e 9: argine sx impedito da
recinzioni; 2: tratto coperto; 13: argine dx impedito
da recinzioni.
Fosso del Carlone: 5, 6 e 18: argine dx impedito da
recinzioni; 15 e 17: argine sx impedito da rcinzioni.
Fosso della Macchia: tratto deviato dall’autostrada e
poco funzionante; 8: argine sx e dx impedito da
recinzioni; 11 e 12: argine dx impedito da recinzioni;
16: argine sx impedito da recinzioni.
Fossa Maestra: 19 e 20: argine dx impedito da
recinzioni.

C’è poi il problema della manutenzione del reticolo minore. In
questi due opuscoli di 20 e 15 anni fa avevamo censito una ventina
di punti critici nella Fossa Maestra e fornito utili indicazioni per
conseguire contestualmente la riqualificazione idraulica ed
ecologica dei fossi.
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Reticolo minore:

il primo requisito è culturale!

Censire tutte le criticità
Eliminare tutte le tombature
Rimuovere colmamenti, restringimenti,
coperture, occupazioni abusive, ecc.
Ma, soprattutto, cambiare mentalità !

In conclusione, come hanno mostrato le due alluvioni del 2012, anche
l’intero reticolo idrico minore versa in una situazione disastrosa.

 Occorrono perciò un meticoloso censimento di tutte le criticità e un
piano di radicale  eliminazione di tutte le tombature, da quelle dei

torrenti a quelle dei fossi più minuscoli, restituendo ai loro alvei tutto
lo spazio necessario, anche a costo di scoperchiare strade,
attraversare giardini, ecc.

 Analogamente, occorre un lavoro minuzioso di rimozione delle
centinaia di piccole opere (colmamenti, restringimenti, coperture,
occupazioni abusive di sponde, ecc.) e di ogni altro ostacolo al
deflusso delle acque.
 Ma soprattutto serve un nuovo approccio mentale, quello della
riqualificazione idraulica ed ecologica, abbandonando il tradizionale e
illusorio approccio di domare la natura con il cemento.
Per mostrare quanto sia determinante l’approccio culturale voglio
riportare un piccolo esempio. Ricorderete che, dopo l’alluvione del
2012, il sindaco tuonò furioso contro i tecnici che, a suo tempo,
progettarono le tombature e si propose di eliminarle tutte. Non era
però consapevole che non avrebbe mai potuto riuscirvi, trovando in se
stesso l’ostacolo mentale di altre priorità (avendo sempre concepito la
nuova urbanizzazione come motore dello sviluppo).
Così, non solo non ha dato poi seguito al lodevole proposito, ma, per
riparare un danno alluvionale, è ricorso ad una tombatura,
probabilmente senza nemmeno rendersene conto.
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Reticolo minore:

tombatura eliminata?

PRIMA

OGGI

Ed ecco l’esempio: tra Bedizzano e Colonnata, un ruscelletto
affluente del Carrione, era stato tombato per un breve tratto e,
nella vallecola era stato creato uno spiazzo che ospitava un
laboratorio di souvenir in marmo.
Ma, con le piogge intense, anche i ruscelletti nel loro piccolo
s’incazzano (come le formiche nella famosa serie editoriale):  così
nel nov. 2012 il laboratorio è stato spazzato via.
Oggi tutto è stato riparato e l’area ha un aspetto ben ordinato.
Ma nessuno ha fatto caso che a monte e a valle del piazzale  c’è
la classica valle a forma di “V”, il che significa che a suo tempo il
piazzale è stato creato con un riempimento, tombando il ruscello.
Così, per ripristinare l’area danneggiata dall’alluvione, non si è
pensato a ripristinare la valle, bensì il piazzale. Vediamo infatti
come si è intervenuti.
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Tombatura eliminata?
a monte

Sì, ma ricostruita !
a valle

A monte del piazzale è stata realizzata una briglia selettiva (con le
sbarre per trattenere tronchi e massi), immediatamente seguita da
una tombatura, anch’essa protetta da una grata paramassi. E a
destra, attraversata la strada, ecco lo sbocco della tombatura.
Tutte le opere sono ben curate, ma i progettisti non sono stati
nemmeno sfiorati dall’idea di eliminare il piazzale e ripristinare la
valle originaria realizzando l’attraversamento stradale con un
ponte. Così, ad un anno dalla realizzazione,  l’opera mostra già i
primi segni di danneggiamento e possiamo scommettere che tra
qualche anno il tutto sarà nuovamente spazzato via.
Ora, se per riparare i danni di una tombatura –e appena dopo aver
proclamato la volontà di eliminarle tutte– il sindaco ne ha creata
un’altra, non è certo per perfidia, ma semplicemente per
l’incapacità culturale di immaginare qualcos’altro. Sono certo che
non si è nemmeno accorto di aver fatto il contrario di quanto si era
proposto ma, proprio per questo, l’esempio dimostra che nella
gestione del territorio la cosa più importante è l’approccio culturale.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Come se tutti questi problemi non bastassero, da anni
l’obiettivo strategico dell’amministrazione è la realizzazione del
porto turistico che, oltre ad accentuare l’erosione del litorale,
indurre una colata di cemento sulla costa (per servizi nautici e
turistici) e congestionare oltre misura la viabilità costiera,
aggraverebbe ulteriormente il rischio alluvionale.
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Come ostruire la foce?

Tra due porti !

porto
commerciale
attuale
ampliamento
porto
commerciale

Deviazione foce Carrione
Piazzale copertura Carrione

NuoviCantieriApuania
lapideierinfuse
Trafficocontainer,
Approdoturisticoda1400posti,
naviROͲRO,traghettienavidacrociere,
imbarcazionidapescaeservizialdiporto
natantiperserviziportuali
PortocanaleFocedelCarrione

Così, nel Master Plan dei porti toscani, per la granitica volontà
dell’amministrazione comunale, si prevede:

 l’ampliamento dell’attuale porto commerciale, mediante un

ulteriore ampliamento del piazzale Città di Massa e un nuovo molo
(in giallo)

 e un porto turistico da 1.400 posti barca;
A tal fine la foce del Carrione verrebbe deviata e prolungata in
mare di 600 m, formando un porto canale tra i due nuovi moli
(commerciale e turistico); il primo tratto di circa 150 m, peraltro,
sarebbe coperto dal nuovo piazzale di raccordo tra i due porti.
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La barra di foce:
1/1/2003

2/11/2011

naturale ma solo in parte
14/11/2010

22/12/2012

Molo piazzale
Città di Massa

(Foto: Cap.l.c. F. Menconi)

Tutti conosciamo la barra di foce: è un deposito del tutto naturale,
causato dal brusco rallentamento delle acque fluviali quando
incontrano le acque ferme marine. Tuttavia nel caso del Carrione
l’entità del deposito è accentuata dall’eccessivo apporto di detriti
provenienti dalle cave e dalla realizzazione del lungo molo del
piazzale Città di Massa che impedisce alle acque fluviali di
disperdere i sedimenti verso ponente.
Sebbene in condizioni normali, la barra di foce rappresenti un
ostacolo superabile dalle piene, in condizioni meteomarine avverse,
anche questo modesto ostacolo può contribuire a rendere
particolarmente critico lo sbocco a mare del Carrione, producendo
così un rigurgito idraulico che innalza il livello della piena favorendo
l’esondazione nel tratto di pianura.
Tuttavia i sostenitori del Master Plan dei porti devono aver pensato
che, visto che il Carrione ha già tante criticità, una in più non
avrebbe fatto gran differenza.
La barra di foce, peraltro, è fonte di molte polemiche poiché se ne
chiede la continua asportazione; è una richiesta fondata? Dipende
da diversi fattori.
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Rimuovere la barra?

Magra no, Carrione sì
1937

anni ’40

Archivio Bessi. Un fiume da Dea. Milano, 1998

1907

1954

2003

1776

1829

1500

Nel vicino Magra, ad es., la sua asportazione è inutile per due
motivi. Già le foto e le carte storiche ci dicono che la configurazione
di equilibrio del tratto focivo è quella con la barra di foce (il
cosiddetto isolotto).
Qui lo vediamo nel 1907, negli anni ’30, ’40, ’50 e, nonostante i
dragaggi, è presente ancor oggi, sebbene sommerso. Ma anche
risalendo indietro nei secoli, lo ritroviamo sempre. Questi dati ci
dicono che, per quanto possiamo dragare, l’isolotto tenderà a
riformarsi.
Un secondo motivo è il fatto che nel corso della piena, questi
sedimenti fini (sabbioso-limosi), vengono spazzati via (non
provocano dunque rigurgito idraulico) e la barra è nuovamente
depositata nella coda della piena. Asportare la barra
comporterebbe dunque solo costi, senza alcun beneficio.
Nel caso del Carrione, però, i sedimenti sono più grossolani
(sabbia, pietrisco e ciottoli) e solo in parte rimobilizzati dalle piene;
se aggiungiamo l’eccesso di sedimenti provenienti dalle cave
(mentre il Magra ha un deficit sedimentario) e tutte le criticità già
viste, comprendiamo che l’asportazione della barra nel Carrione,
pur molto costosa, è motivata.
Nell’ambito della gestione complessiva che proponiamo
(eliminazione dei ravaneti e della cementificazione dei canali
montani, eliminazione delle strade in alveo, allargamento del
Carrione, ecc.), la situazione del Carrione diverrebbe però molto
meno critica e la barra di foce potrebbe essere lasciata
indisturbata.
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Eliminare le nuove previsioni portuali Con la lotta!
molo del piazzale Città
Città di Massa

In conclusione, anche lo sfocio a mare rappresenta una criticità la
cui mitigazione richiederebbe semmai la rimozione di almeno una
parte del piazzale Città di Massa. E invece si prevede un ulteriore
restringimento della foce tra due moli, oltretutto coperta per 150
m! È facile profezia prevedere che tutto il porto canale sarà ben
presto riempito dai sedimenti del Carrione e che il deflusso a mare
delle piene si farà più problematico.
Ricordando che il piano paesaggistico prevedeva il divieto di nuovi
porti e approdi nei tratti di costa sabbiosa, abbiamo chiesto al
presidente della Regione di eliminare le previsioni del Master Plan
per Marina di Carrara, ma le vibrate proteste del sindaco,
dell’autorità portuale e della CNA hanno scongiurato il temuto
“pericolo”. Non ci facciamo la minima illusione che, dopo
l’alluvione, i nostri amministratori siano colpiti da ripensamenti;
perciò le possibilità di prevenire questa nuova minaccia sono tutte
nelle mani (e nelle lotte) dei carraresi e richiederanno anche la
liberazione della città dagli attuali amministratori.
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1. crollo argine: cause e responsabilità
2. proposte (buongoverno del territorio)
• eliminare ravaneti, detriti, terre al monte
• restituire spazio agli alvei (occupati da strade)
• attenuare le piene (forestazione, sinuosità, scabrezza)
• restituire spazio agli alvei (delocalizzare segherie)
• basta edificazione nelle aree inondabili
• controllare criticità idrauliche
• non peggiorare: eliminare previsione porto turistico
• partecipazione: governare “con” i cittadini (non “per”)

Concludiamo con un accenno alla necessità di un’effettiva
partecipazione dei cittadini al governo della città.
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La partecipazione?

Non abita qui !

Abbiamo visto che una delle cause della rottura dell’argine è stata
la sottovalutazione delle segnalazioni dei cittadini, considerati poco
attendibili o scocciatori.
Lo stesso fastidio verso la partecipazione dei cittadini crediamo di
poter leggere in diversi episodi in cui l’amministrazione comunale
ha respinto le proposte di comitati e associazioni: quella per ridurre
le polveri sottili  (che ci ha costretti a portarla in tribunale), la
nostra proposta di nuovo regolamento degli agri marmiferi, le
risultanze del processo partecipativo sul porto promosso da Amare
Marina, la proposta di mettere a disposizione dei cittadini un sito
per segnalare situazioni di degrado urbano, ecc.
Insomma, il sindaco concepisce la democrazia solo se delegata, ma
non se partecipata: mi avete eletto, quindi rappresento tutti, perciò
non rompete le scatole.
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Senza partecipazione…

la rivolta è giusta!

Non c’è dunque da stupirsi se poi i carraresi, inondati anche per la
scarsa considerazione prestata dal sindaco alle segnalazioni dei
cittadini, reagiscono infuriati.
Non per nulla le vostre richieste riguardano innanzitutto la
trasparenza e la partecipazione: bilancio partecipato, pianificazione
territoriale partecipata, referendum senza quorum per sfiduciare la
giunta, adesione alla carta di Pisa per statuto comunale, tutte
richieste perfettamente in linea con quelle portate avanti dalle
associazioni da tanti anni, ma sistematicamente ignorate.
Occorre dunque promuovere tutte le forme di trasparenza e di
partecipazione, mobilitando l’intelligenza e il coinvolgimento dei
cittadini; occorre cioè governare “con” i cittadini, abbandonando la
pretesa di governare “per” loro conto.
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Come difenderci

Ridurre il rischio: ovunque!

Al monte:
eliminare ravaneti
liberare canali dal cemento
restituire ai corsi d’acqua l’alveo sinuoso oggi occupato dalle strade
ricostruire le strade a mezza costa
riconvertire a fustaie climax boschi e terreni agricoli abbandonati

Sull’
Sull’asta principale del Carrione:
delocalizzare segherie
generoso ampliamento dell’alveo

Al mare:
eliminare previsione porto turistico e ampliamento porto commerciale

Nella pianificazione urbanistica:
stop consumo suolo; stop edificazione in aree inondabili

Nel reticolo minore:
restituire spazio; approccio rinaturalizzazione nella manutenzione

Ovunque:
rimuovere sistematicamente ogni criticità (tombature, strozzature, ecc.)

Riassumendo, per difenderci dal rischio alluvionale, ancor prima dei
finanziamenti, serve una cultura multiobiettivo che sappia cioè
integrare l’obiettivo della sicurezza nell’operato quotidiano di tutte
le politiche territoriali. Solo questo approccio culturale permette di
vedere lucidamente come ridurre il rischio intervenendo in modo
diffuso e coerente ovunque esso si generi.

 Al monte: eliminando i ravaneti, liberando i canali dalle loro

camicie di forza in cemento, restituendo ai corsi d’acqua l’alveo
sinuoso oggi occupato dalle strade e ricostruendole a mezza costa,
riconvertendo alle fustaie climax i boschi e i terreni agricoli
abbandonati.
Sull’asta principale del Carrione: delocalizzando gli insediamenti
industriali per consentire un generoso allargamento dell’alveo.
Al mare: eliminando le previsioni del porto turistico e
dell’ampliamento di quello commerciale.
Nella pianificazione urbanistica: eliminando le previsioni edificatorie
nelle aree inondabili, anche dopo la loro messa in sicurezza.
Sul reticolo idrico minore: restituendogli spazio e dignità con
l’approccio della rinaturalizzazione e riqualifcazione.
Ovunque: individuando e rimuovendo sistematicamente tutte le
criticità (tombature, arginature inaffidabili, strozzature idrauliche,
ecc.).
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Alluvioni “procurate”: ecco la fabbrica del rischio

La fabbrica del rischio

Municipio di Carrara

Obiettivo principale di questa relazione è stato richiamare
l’attenzione sull’esistenza di una vera e propria “fabbrica occulta”
del rischio alluvionale, rappresentata dalla politica comunale.
Le alluvioni che Carrara sperimenta con tanta frequenza non sono
cioè frutto del caso, ma il prodotto diretto di questa fabbrica che,
menomata dallo strabismo degli obiettivi di settore (urbanistico,
industriale, agricolo, viabilità, marmo, cultura, bilancio, lavori
pubblici, ecc.) e, soprattutto, da una concezione distorta dello
sviluppo, ha perso di vista le priorità fondamentali dell’interesse
collettivo.
Per non cadere anche noi in un analogo strabismo,  facendoci
distrarre dall’ultima alluvione e perdendo di vista la vera “fabbrica
del rischio” (che opera quotidianamente e sui tempi lunghi),
abbiamo dedicato alle responsabilità del crollo dell’argine lo spazio
strettamente necessario, riservando tutto il resto a mostrare
l’operato di questa fabbrica e a proporre un approccio alternativo,
innanzitutto culturale, anche se doverosamente accompagnato dai
suoi corollari tecnici.
Ecco perché fin dal titolo di questa relazione abbiamo parlato di
alluvioni “procurate”: perché riteniamo che la creazione del rischio
alluvionale sia strutturalmente insita nella politica comunale di
Carrara.
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Dimissioni?

Ecco perché:

Ed ecco perché ci teniamo ad esplicitare la motivazione della nostra
richiesta di dimissioni all’intera giunta: perché, anche qualora si
impegnasse al massimo e con i migliori propositi, sarebbe incapace
di attuarli per le distorte priorità culturali che la permeano
profondamente.
Come ci insegna un autorevole parere, infatti, è impossibile
risolvere i problemi con la stessa mentalità che li ha creati.

93

