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Firmato l'accordo: priorita alla manutenzione dei corsi d'acqua
Fratoni: «Sinergie per il litorale massese e per la difesa dei fiumi»

1 MASSA

Ci sarà stretta collaborazione
fra la Regione Toscana e il Co-
mune di Massa per portare
avanti con la massima efficacia
gli interventi di recupero della
costa massese e di difesa del
suolo. Lo prevedono il Proto-
collo e l'Accordo firmati da Re-
gione e Comune che stabilisco-
no azioni, costi e tempi delle
opere programmate sul litora-
le che si estende tra il fosso La-
vello e il fiume Frigido e sul ter-
ritorio per mitigare il rischio
idraulico afferente ai corsi d'ac-
qua che ricadono nel Comune
di Massa.

Sulla base del quadro cono-
scitivo prodotto dalle indagini
e dagli studi compiuti in questi
anni, dopo l'alluvione del
2012, è emerso che si deve in-
tervenire urgentemente sui
corsi d'acqua Frigido, Ricorto-
la e Canal Magro per ridurre la
pericolosità idraulica sul terri-
torio di Massa. «Con questo at-
to - ha detto l'assessore regio-

nale Federica Fratoni - si
punta a mettere in sicurezza il
litorale massese in sinergia
con il Comune, ma si risponde
anche alla difesa idraulica dei
fiumi che rientrano nel territo-
rio massese definendo un pia-
no rilevante e cogente per la ri-
duzione del rischio». «Non pos-
siamo che esprimere apprezza-
mento e soddisfazione per un
atto che va a risolvere uno dei
problemi annosi della nostra
costa e del territorio - ha detto
il sindaco di Massa Alessandro
Volpi - con azioni che rispon-
dono alle esigenze di sicurezza
e alle molte istanze portate
avanti soprattutto dal settore
turistico da molto tempo afflit-
to da problemi che lo mettono
a dura prova e che adesso avrà
finalmente le risposte e i risul-
tati che attende».

Ad oggi le risorse stanziate
sul territorio comunale di Mas-
sa con il post evento relativo al
novembre 2012 ammontano
complessivamente a 14,8 mi-
lioni di euro con i quali sono

Un intervento di ripascimento sullacosta massese (foto d 'archivio)

stati finanziati interventi ur-
genti di ripristino e opere fina-
lizzate alla mitigazione del ri-
schio idraulico dei corsi d'ac-
qua che durante l'evento allu-
vionale dell'11-12 novembre
2012 hanno causato ingenti fe-
nomeni esondativi sul territo-
rio comunale. A queste risorse
si aggiungono le ulteriori risor-
se stanziate per la realizzazio-
ne di interventi prioritari di
manutenzione straordinaria
su opere di terza categoria
idraulica nell'anno 2016 per i
quali la Regione Toscana ha as-
sicurato la copertura finanzia-
ria per il 70 per cento dell'im-
porto complessivo - pari a
570. 000 euro - dei lavori di
competenza del Consorzio 1
Toscana Nord. Rispetto a tali ri-
sorse, 140. 000 euro sono stati
destinati alla manutenzione
dei corsi d'acqua nel Comune
di Massa. Per completare il
quadro delle risorse stanziate
in questi ultimi anni sul territo-
rio massese nell'ambito della
programmazione regionale de-

gli interventi, occorre conside-
rare il documento operativo
per il recupero ed il riequilibrio
della fascia costiera 2016, che
sul territorio di Massa ha stan-
ziato 330. 000 euro a valere sul-
le risorse del bilancio regionale
2016 - 2017 attuati dalla Re-
gione toscana per il tramite del
Genio civile Toscana nord.

Il documento operativo per
il recupero ed il riequilibrio del-
la fascia costiera 2017, oltre a
confermare i finanziamenti già
individuati per Massa, finanzia

l'intervento sul primo stralcio
funzionale per il recupero ed il
riequilibrio del litorale di Mas-
sa tra le foci del Lavello e del
Frigido per 240. 000 giuro, co-
me si cita nell'accordo tra Re-
gione e Comune.

Con il primo stralcio, attuato
dal Comune, si darà attuazio-
ne nel breve termine ad un'a-
zione immediata, tesa a contra-
stare i fenomeni erosivi in cor-
so sul litorale; l'attuazione del
più ampio intervento di recu-
pero e riequilibrio del litorale
fra le foci del Lavello e del Frigi-
do consentirà infine, di mette-
re in atto un'importante azio-
ne di riqualificazione nel tratto
tra il fiume Lavello e il Frigido
mediante il ripascimento
dell'arenile e la riconfigurazio-
ne e riqualificazione del siste-
ma difensivo esistente.

Tra gli impegni presi dai due
enti, anche l'istituzione di un
tavolo tecnico che avrà il com-
pito coordinare le attività ne-
cessarie all'attuazione degli in-
terventi sul territorio di compe-
tenza della Regione e del Co-
mune. Al tavolo potrà essere in-
vi tato il Consorzio di Bonifica I
Toscana Nord per il monitorag-
gio delle attività relative alla
manutenzione ordinaria e
straordinaria dei corsi d'ac-
qua.
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