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LA REGIONE HA STANZIATO FONDI E APPROVATO
PROGETTI PER ELIMINARE IL RISCHIO IDROGEOLOGICO,
PER REALIZZARE UN NUOVO VARCO AL PORTO
E PER AVVIARE LE BONIFICHE
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3r il-bilancio il masterplan deijiu
RISCHIO idraulico e rilancio
economico: la giunta toscana ap-
prova tre provvedimenti per Car-
rara. Un piano chiamato a far da
bussola e timone per ridurre il ri-
schio idraulico sull'intero bacino
del Carrione, finanziamenti per ri-
qualificare le strade di accesso al
porto di Marina e un nuovo Con-
sorzio Zia, più snello che prevede
il commissariamento dell'attuale:
sono le iniziative della Regione
per mettere finalmente a disposi-
zione le aree industriali della bo-
nifica a prezzi contenuti.
Il commissariamento del consor-
zio Zia era stato annunciato dal
presidente Enrico Rossi: un pas-
saggio intermedio in attesa di
cambiare lo statuto, ridurre i soci
e rilanciare lo strumento. Il Con-
sorzio, che ha un'area di 822 etta-
ri, nacque per il riutilizzo della ex
Eaton dismessa nel 2008.
Adesso la firma dell'accordo con
il ministero dell'Ambiente che ha
sbloccato 3 milioni per le bonifi-
che. Altri 20 milioni sono stati
chiesti al Governo che, con inter-
venti privati, consentiranno di bo-
nificare tutta l'area. «Senza bonifi-
ca - ha dichiarato Rossi - non è
possibile intervenire: frena lo svi-
luppo, il lavoro e produce la lievi-
tazione dei prezzi dei terreni. En-
tro settembre saranno fatti passi
avanti per mettere a disposizione
le aree a prezzi contenuti».
Il commissariamento del consor-
zio Zia sta all'interno di una pro-
posta di legge, legata alla seconda
variazione di bilancio e presenta-

e pioggia di soldi per il porto

La Toscana ha stanziato
un m ilione l'anno
dal 2018 fino al 2037

ta da Rossi con l'assessore Vitto-
rio Bugli. Il testo passerà ora in
consiglio regionale. Il commissa-
rio sarà nominato entro un mese
dalla sua approvazione: è previsto
anche uno stanziamento fino a
200mila euro per la liquidazione.
Con la Regione, sono soci la Pro-
vincia, la Camera di Commercio,
l'Unione dei Comuni della Luni-
giana, CrC, il Consorzio Marmo
Apuano e diciotto comuni luni-
giani e della Versilia.
Per quanto riguarda l'accesso al
porto, la Regione pagherà il mu-
tuo Per la riqualificazione delle
aree tra il porto e la città, la Regio-
ne è pronta a un contributo straor-
dinario all'Autorità portuale fino
ad un milione di euro l'anno, dal
2018 al 2037. Anche questo conte-
nuto nella variazione di bilancio.
Le risorse serviranno a pagare le
rate del prestito da 14 milioni che
l'Autorità contrarrà per il water
front.Nell'ultima seduta di giunta
è stato approvato anche il master-
plan degli interventi contro il ri-
schio idraulico del Carrione, pre-
sentato dall'assessore all'ambien-
te Federica Fratoni. In esso si tro-
vano tutte le opere da realizzare
lungo l'asta del torrente.

Due sono gli studi dai quali il ma-
sterplan ha preso le mosse: quello
idraulico dell'Università di Geno-
va e quello strutturale delo studio
Gpa. In particolare si individua-
no gli interventi prioritari con ri-
ferimento a quelli già programma-
ti e finanziati e agli interventi da
programmare.
«Abbiamo voluto dotarci di que-
sto strumento - commenta l'asses-
sore - che, evidenziando le critici-
tà in una visione d'insieme su tut-
to il bacino, ci dirà quali sono le
possibilità di intervento concreta-
mente e velocemente realizzabili
per risolvere in maniera organica
una situazione complessa».



G L VIOC / 77°' Intento della Regione è eliminare il rischio idraulico dei Carrione dalla foce alla sorgente
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