
«Rossi, annulla
il porto turistico»
Lea lente: evitare il prolungamento del Carrione e rendere
le aree a ericolosit idraulica definitivamente inedificabili
1 CARRARA

Legambiente scrive al presi-
dente della Regione, Enrico
Rossi, chiedendogli «due misu-
re coraggiose e veramente effi-
caci per ridurre il rischio allu-
vionale a Carrara»: eliminare
un articolo dalla L.R. 66/11 «il
cavallo di Troia che accresce il
rischio», e che «in sede di ap-
provazione del piano paesaggi-
stico vengano annullate le pre-
visioni del porto turistico e
dell'ampliamento di quello
commerciale». Legambiente
ha apprezzato le dichiarazioni
di Rossi, sulla necessità di indi-
viduare le responsabilità del
cedimento del muro del Car-
rione e, soprattutto, «sulla fer-
ma volontà di porre fine ad
una irresponsabile e diffusa ge-
stione urbanistica che espone
il territorio al rischio alluviona-
le e sul richiamo alle misure a
tal fine già approvate dalla
Giunta Regionale, con partico-
lare riguardo all'inedificabilità
delle aree a pericolosità idrauli-
ca molto elevata (Legge regio-
nale 66 del 27/12/2011) e al
contrasto al consumo di suolo
agricolo».

Ma per Legambiente la legge
66 avrebbe lacune, là dove «sta-
bilisce che il divieto di edifica-
zione nelle aree a pericolosità
idraulica molto elevata non si
applica qualora, a seguito di in-
terventi di messa in sicurezza,
tali aree siano riclassificate a
pericolosità idraulica inferiore

L'asta del Carrione fino alla foce

dai piani di assetto idrogeologi-
co. Chiediamo pertanto l'elimi-
nazione del comma 6 lett. d)
dell'art. 142 della L.R. 66/11,
rendendo definitivamente ine-
dificabili tali aree anche dopo
la "messa in sicurezza».

Legambiente inoltre chiede
a Rossi di «annullare la previ-
sione del porto turistico alla fo-
ce del Carrione, nonostante
che il Master Plan "La rete dei
porti toscani" preveda l'am-
pliamento del porto commer-
ciale di Marina a destra della
foce del Carrione e un porto tu-
ristico alla sua sinistra. Secon-
do tale previsione il Carrione,

stretto tra due moli portuali, sa-
rebbe costretto a prolungare il
suo percorso di circa 600 metri
prima di sfociare a mare. In
questo tratto incontrando ac-
que marine ferme, si deposite-
rebbero i sedimenti apportati
dal Carrione, ingigantendo la
barra di foce che già oggi, osta-
colando il deflusso a mare del-
le piene, aggrava il rischio allu-
vionale per Marina e Avenza.
Chiediamo pertanto che in se-
de di approvazione del piano
paesaggistico vengano annul-
late le previsioni del porto turi-
stico e dell'ampliamento di
quello commerciale».
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