
«Un errore il progetto del Water front»
Associazioni si coalizzano contro il piano regolatore portuale: «Paghiamo già le conseguenze del piazzale Città di Massa»

MARINA DI CARRARA

Amare Marina, Sos Litorale
Apuano, CarraraBeneComune
e Assemblea Permanente uniti
per dire no al nuovo piano rego-
latore portuale che sancisce il
via libera alla realizzazione di
Waterfomt e porto turistico e
all'ampliamento dello scalo
commerciale. Con loro il geolo-
go Riccardo Caniparoli: «Pro-
getti folli che alterano le dina-
miche naturali del fiume». Gli
allagamenti che si sono registra-
ti nei giorni scorsi in via Cador-
na e via Cairoli, nel cuore della
zona rossa alluvionata] o scorso
novembre, non sono causati
dall'ostruzione alla foce del Car-
rione ma sono il prodotto delle
palancolate usate per costruire
il piazzale Città di Massa e per
ripristinare la sponda in via Ar-
gine Destro. Equesta la tesi del
geologo Riccardo Caniparoli
che mercoledì sera, insieme a
un gruppo di associazioni ed
esponenti della società civile,
ha fatto visita alla foce del tor-
rente per lanciare l'allarme su-
gli interventi che riguardano il
tratto a valle del Carri one. A so-
stenere le posizioni del profes-
sore, gli esponenti di AmareMa-
rina, Sos Litorale Apuano, Car-
raraBene comune e diversi cit-
tadini, tra cui gli ex presidianti
dell'Assemblea Permanente.
Prendendo spunto dalla notizia
dei recenti allagamenti in via
Cairoli e via Cadorna, Caniparo-
li ha illustrato la sua tesi: il feno-
meno sarebbe da imputare alla
diffusione del sistema delle pa-
lancolate usate prima per realiz-
zare il piazzale Città di Massa,
poi per chiudere la sponda di
via Argine Destro crollata lo
scorso 5 novembre. «Il fiume
sotterraneo non riesce più a
scaricare nel letto del Carrione
perché ostruito dalle palancola-
te. Questo crea una diga sotter-
ranea e così l'acqua esce in via
Cadorna» ha spiegato il geolo-
go. L'inserimento delle palan-
cole dunque costringerebbe le
acque della falda a trovare altri
sbocchi, anche in periodi di sec-
ca come questo. Una situazio-
ne che, secondo Caniparoli e le
associazioni, non può che esse-
re peggiorata dagli interventi
previsti dal nuovo piano regola-
tore portuale, ovvero porticcio-
lo, ampliamento dello scalo
commerciale e Waterfront. «Il
nuovo progetto è la solita follia
che va contro le disposizioni da-
te nel 2002 dal ministero

dell'Ambiente. Le criticità che
portarono alla bocciatura di
quel piano regolatore ci sono
ancora tutte. Non basta mette-
re due alberelli e una pista cicla-
bile» ha polemizzato Caniparo-
li, spiegando che anche scavare
la foce del Carrione è inutile. «E'
come asciugare il mare con un
secchiello. L'accumulo di detri-
ti è dovuto all'alterazione delle
dinamiche fluviali causate dagli
interventi dell'uomo che vanno
contro le leggi della natura» ha
concluso il geologo. E sugli alla-
gamenti in via Cadorna e via Ca-
iroli interviene anche il consi-
glio dei cittadini di Marina di
Cararra, con una teoria diame-
tralmente opposta a quella
espressa dal professor Canipa-
roli. «La causa sono i detriti che
ostruiscono la foce del torrente
e che si sono accumulati nel
tempo» dicono i "consiglieri" ri-
cordando che «dall'evento allu-
vionale del 5 novembre non so-
no stati effettuati interventi di
riqualificazione e di manuten-
zione della foce in quanto il sito
è stato sottoposto a sequestro».
Il consiglio dei cittadini chiede
quindi «quali saranno le tempi-
stiche per questo studio e quan-
do si partirà a tutti gli effetti con
gli interventi già stanziati dalla
Regione Toscana e di cui già ab-
biamo preso visione» ricordan-
do che «l'inverno si avvicina e la
paura è tanta» e chiedendo
all'amministrazione «di non ab-
bassare mai la guardia».

Cinzia Chiappini

I lavori di escavazione per I iberare dalla sabbia la foce del Carrione
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