
Sbloccati i fondi per il Frigido
Regione: «I soldi per gli interventi ci sono, mancano i progetti cantierabili»

Al Genio civile
ha preso vita
il tavolo tecnico
con anche
i comitati cittadini

di Melania Carnevali
1 MASSA

Dissesto idrogeologico e terri-
torio: i soldi ci sono. E i primi
ad arrivare saranno quelli che
permetteranno di finanziare
uno dei più importanti proget-
ti di messa in sicurezza del co-
mune: quello del Frigido, nel
tratto a valle dell'autostrada.
Importante per la somma da
impiegare: 6 milioni di euro.
Importante per il numero di
abitanti coinvolti: quasi 20mi-
la. Importante per la quantità
di progetti e investimenti bloc-
cati in quell'area: inquantifica-
bili. «Il Frigido rappresenta
una criticità importante per
l'amministrazione - spiegaUi-
lian Berti, vicesindaco e asses-
sore con delega ai lavori pub-
blici - perché blocca lo svilup-
po economico. Basta pensare
l'impatto che ha sul regola-
mento urbanistico: nelle aree
a rischio idraulico non puoi
frazionare, cambiare destina-
zione d'uso, edificare, non
puoi fare un bagno, nulla. I la-
vori in questa zona quindi ci
permetterebbero di togliere
quell'enorme chiazza blu dal-
le carte del rischio idraulico».

Importante, quindi. Ma non
l'unico. Anzi, sono tanti altri
gli interventi fondamentali
per la messa in sicurezza del
territorio. Ad esempio: Mirte-
to, Romagnano, Codupino, Al-
teta, Ricortola, zone sotto scac-
co del torrente Ricortola e dei
suoi affluenti, finiti e rifiniti
sotto strati di fango. Qui i lavo-
ri di messa in sicurezza stanno
procedendo a lotti. In alcuni
tratti sono iniziati e terminati,
in altri in corso d'opera, in altri
ancora fermi, in attesa di pro-
getti cantierabili.

A Romagnano, ad esempio,
come spiega il presidente del
comitato di alluvionati della
zona, Giorgio Berti, «sono stati
fatti gli interventi sul Cocom-
bola per un chilometro e du-
cento metri. Rimangono fuori
gli ultimi duecento metri, per-
ché la Regione ha imposto che
prima fosse realizzata una cas-
sa di espansione». A Ricortola,
invece, «deve essere ancora al-
largato l'alveo del torrente - fa
sapere Ivo Zaccagna, presiden-
te del comitato di quella zona -
Ed è inutile che facciano gli in-
terventi a monte se non li fan-
no a valle. Ad Alteta, invece, i
lavori non sono mai partiti:
«Sul Lavello ci sono due ponti-
celli - fa sapere il consigliere
comunale del Psi, Giancarlo
Casotti, anche lui alluvionato -

che fanno da tappo, di cui uno
peraltro costruito in modo dif-
forme dal progetto. Inoltre bi-
sognerebbe fare una scolmatu-
ra del torrente, il quale è un
metro e mezzo più alto rispet-
to all'alveo naturale».

Tanti ancora, quindi, gli in-
terventi necessari per mettere
in sicurezza il territorio e che i

comitati di cittadini stanno ri-
chiedendo a squarciagola. Ma
adesso c'è una novità: i soldi ci
sono.

Lo ha detto è l'assessora re-
gionale all'Ambiente, che ve-
nerdì pomeriggio ha parteci-
pato al tavolo tecnico che ha
preso vita al Genio civile, a
Massa, e a cui hanno parteci-
pato anche i comitati degli al-
luvionati e tutti gli enti che si

occupano di mitigazione del ri-
schio nel territorio, anche
quelli in fase di smantellarnen-
to: Comune, Provincia, Con-
sorzio di bonifica, Unioni dei
Comuni Montana Lunigiana.

Quello che manca, semmai,
sono i progetti cantierabili.
Pronti a partire ce ne sono
quattro: quello del Frigido, ap-
punto, ossia l'innalzamento
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degli argini, nel tratto di strada
che va dall'ex depuratore ver-
so mare, e del ponte sul Lungo-
mare (per 6 mili oni di euro); al-
tri interventi nella valle del fiu-
me (per una spesa totale di 2.2
milioni di euro); il ripristino
della funzionalità idraulica dei
canali tombali nel centro stori-
co (spesa: 2.5 milioni di euro);
ripristino del reticolo idraulico

minore dell'abitato di Ronchi
e Povoremo. «La Regione ades-
so, con i suoi tecnici - spiega il
vicesindaco - inizierà la super-
visione dei progetti che abbia-
mo presentato e avvieranno le
gare. Si apre una fase diversa
rispetto al passato, dal mo-
mento che a Firenze è stata in-
dividuata una figura che si oc-
cuperà solo ed esclusivamente

della nostra provincia. Si stan-
no raccogliendo quindi i frutti
del lavoro fatto in questi anni».

In ballo, per tutta la regione,
ci sono 40 milioni per la lotta al
dissesto idrogeologico. Parec-
chi rispetto agli zero dello scor-
so anno. Alla provincia ne spet-
teràunaparte.

«Si partirà con i progetti can-
tierabili - fa sapere Berti - per

poi via via fare gli interventi
minori».

Per la prima volta anche i co-
mitati degli alluvionati tirano
un sospiro di sollievo: «È la pri-
ma volta che ci dicono che i
soldi ci sono, quindi questo ci
dimostra che finalmente la Re-
gione ha capito le nostre diffi-
coltà».
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Dall'Alto il
ponte del
Ricortola che
è stato
abbattuto e
ricostruito
e i vari cantieri
sparsi per il
territorio:
quello sul fosso
del Ricortola e
nelle colline del
Candia dove le
ruspe dal 2011
lavorano
continuamente
per ripristinare
i terreni franati



Romagnano , volontarie cittadini a lavoro per togliere il fango dopo Va llnpione (foto d'arthiu;n)

«occorre sinergia
fra glì enti locali»

<cÈ fondamentale che le istituzioni
dialoghino con i cittadini e i loro
comitati anche per la mitigazione
del rischio idrogeologico. -
commenta Giacomo Bugliani,
consigliere regionale massese che
ha partecipato venerdì scorso al
tavolo tecnico sul dissesto
idreogelogico - Questo proprio
perché sono i cittadini i primi ad
essere interessati e coinvolti dai
rischi relativi alla sicurezza
idrogeologica . La Regione
dimostradi essere sensibili a un
tema tanto importante . Occorre,
però, una reale sinergia delle
istituzioni locali con la Regione
perché i progetti siano presentati
e predisposti in modo tale da
poter fruire di quelle risorse».

cc accogli o
i frutti del lavoro»

«Si apre una fase diversa rispetto al
passato, dal momento che a Firenze
è stata individuata una figura che si
occuperà solo ed esclusivamente
della nostra provincia. Si stanno
raccogliendo quindi i frutti del
lavoro fatto in questi anni». Così il
vicesindaco e assessore ai lavori
pubblici, Uilian Berti , commenta il
tavolo tecnico che si è tenuto
venerdì scorso al genio civile. cdl
Frigido rappresenta una criticità
importante - continua - perché
blocca lo sviluppo economico. Basta
pensare l 'impatto che ha sul
regolamento urbanistico : nelle aree
a rischio idraulico non puoi
frazionare , cambiare destinazione
d'uso, edificare, non puoi fare un
bagno , nulla».
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