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I dettagli del tavolo tecnico riunitosi Genio Civile. c®' l'

I SOLDI ci sono e la Regione To-
scana, in quanto titolare e responsa-
bile della difesa del suolo, si farà ca-
rico di chiudere e finanziare i pro-
getti già cantierabili del Comune
di Massa, partendo dai 6 milioni di
euro destinati al Frigido, pel tratto
a valle dell'autostrada. E quanto
emerso dal tavolo tecnico che si è
riunito venerdì sera al Genio Civi-
le, presenti il sindaco Alessandro
Volpi e il vice Uilian Berti, l'asses-
sore regionale Federica Fratoni, il
consigliere regionale Giacomo Bu-
gliani, il presidente del Consorzio
di Bonifica Toscana Nord, Ismaele
Ridolfi, i tecnici di tutti gli enti in-
teressati (anche Provincia e Unio-
ne di Comuni Montana Lunigia-
na) e i rappresentanti dei comitati
alluvionati di Massa. La disponibi-
lità delle risorse finanziarie ha la-
sciato in parte spiazzati un po' tutti
i presenti, vista anche la mancata
approvazione del Documento an-
nuale per la difesa del suolo 2015,
ma è una buona notizia. «La spe-
ranza ora c'è - hanno dichiarato ie-
ri mattina in conferenza stampa
Andrea Grassi, Giorgio Berti, Ivo
Zaccagna e Giancarlo Casotti, presi-
denti dei 4 comitati alluvionati di
Massa - ma vogliamo che dalle pa-
role si passi presto ai fatti». I rappre-
sentanti dei comitati sono stati
chiari: «C'è da completare quanto
cominciato», dalle colline del Can-
dia al mare, lungo l'asse del corso

AGGUERI t' > Ivo Zaccagna,
presidente di uno dei comitati

La speranza che partano
i lavori ora c'è: speriamo
che si agisca in fretta,
i probLemi sono tanti

d'acqua Canale della Foce - Cocom-
bola - Ricortola, senza dimenticare
Calatella, Calatella a mare e Lavel-
lo. Le criticità le hanno spiegate i
quattro presidenti: a Mirteto resta
da sistemare la zona vicino al Fuc-
chia e Canale della Foce; a Roma-
gnano, bisogna proseguire l'opera
lungo il Cocombola, allargando l'al-
veo del fosso anche nei 200 metri a
monte rimasti fuori dalla precende-
te progettazione finanziata dalla
Regione con 2 milioni di euro. Su
Alteta e Candia resta da allargare la
sezione del Ricortola a valle del
ponte dell'Aurelia e bisogna risol-
vere il problema di due ponti che
fanno da tappo lungo il Lavello. Su
Ricortola, Calatella e Lavello, inol-
tre, è necessario eseguire un'opera
di scolmatura dei sedimenti, una
priorità per garantire il corretto de-
flusso dei corsi d'acqua. «Per l'am-
minsitrazione comunale si tratta di
un traguardo importante aver otte-

nuto la garanzia del finanziamento
da 6 milioni per la mitigazione del
rischio idraulico a valle dell'auto-
strada per il Frigido - ha detto il vi-
cesindaco Berti -. Si tratta del com-
pletamento di un lavoro portato
avanti da due anni con la progetta-
zione esecutiva realizzata dai nostri
uffici. Un bel risultato che condi-
zionerà anche il Regolamento Ur-
banistico visto che in quella fascia
ci sono aree sottoposte a rischio
idraulico (Pime e Pie) dove ora è
difficile o impossibile realizzare fra-
zionamenti, ampliamenti o nuovi
insediamenti». Fra i progetti cantie-
rabili, e quindi finanziabili, dovreb-
bero rientrare anche la scolmatura
di Ricortola e Lavello da parte del
Consorzio, il ripristino dei canali
tombati nel centro città (Comune,
2.500.000 euro), il ripristino del re-
ticolo idraulico minore a Ronchi
Poveromo (Comune, 3.500.000 eu-
ro) e la messa in sicurezza della val-
le del Frigido, in montagna (Comu-
ne, 2.200.000 euro). «E fondamenta-
le che le istituzioni dialoghino con
i cittadini e i loro comitati anche
per la mitigazione del rischio idro-
geologico - il commento di Buglia-
ni -. Occorre una reale sinergia del-
le istituzioni locali con la Regione
perché i progetti che il territorio
presenta possano fruire delle risor-
se che la Regione mette a disposi-
zione».
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