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Alla cortese attenzione del 

Presidente del Consiglio regionale 

EUGENIO GIANI 

 

SEDE 

 

 

Mozione collegata alla PDL 353 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Prima variazione”. 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

Visto la PDL n.353 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Prima variazione”; 

 

Considerato che vi è un progetto di sistemazione idraulica del bacino montano del torrente 

Carrione  a Carrara; 

 

Considerato che il progetto di Sistemazione idraulica del Bacino Montano del Torrente Carrione, 

predisposto dalla Regione Toscana, prevede la realizzazione di un bypass idraulico (galleria 

scolmatrice) dal torrente Torano al torrente Gragnana ed è comprensivo dell'opera di presa e 

dell'opera di restituzione a loro volta articolate in più interventi idraulici a carico dei corsi d'acqua 

interessati. E', inoltre, prevista la modifica plano-altimetrica del tracciato stradale in sponda 

sinistra del torrente Torano e la demolizione di un fabbricato. Sulla base di studi commissionati 

sempre dalla Regione Toscana nell'ambito del bacino del torrente Carrione, quali opere future e 

correlate, saranno predisposti i progetti relativi alla realizzazione di due invasi di laminazione 

(posti sul corso del Ramo di Colonnata del Torrente Carrione), di briglie selettive e di interventi 

idraulici sul torrente Torano (parte montana del bacino del Carrione).  

 

Considerato che a Carrara, più che in altri territori, l’attività dell’uomo ha profondamente alterato 

la funzionalità del principale bacino di scorrimento delle acque dal monte al mare. Per questi 

motivi non sono più rimandabili gli interventi per una gestione sostenibile delle attività al monte. 

In questi anni le azioni della politica per la messa in sicurezza del territorio sono state insufficienti, 

e non hanno risolto i problemi;  

 
Preso atto che nel 2005 la Toscana aveva stanziato circa 104 milioni di euro per il territorio della 

provincia di Massa-Carrara, di cui circa 40 solo per la messa in sicurezza del torrente Carrione, ma 

gli eventi alluvionali si sono ripresentati creando disastri per la comunità apuana;  

 

Ritenuto urgente un progetto regionale che tenga conto della sicurezza dei cittadini e della tutela 

del patrimonio inalienabile storico culturale del territorio Apuano; 
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 IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

A individuare i fondi necessari per prevedere nella prima variazione di bilancio di previsione 

finanziario 2019-2021, lo stanziamento di specifiche risorse per finanziare , così come suggerito 

dallo studio Seminara commissionato dalla Regione stessa, un monitoraggio dei deflussi per avere 

indicazioni sull’effettiva distribuzione delle portate di piena nel reticolo montano considerato, e di 

finanziare uno studio ad hoc sugli effetti delle azioni di rimozione dei materiali fini dai ravaneti e 

delle azioni di ripristino di condizioni di maggiore permeabilità degli ammassi, che potranno 

contribuire all’attenuazione dei picchi di piena.  

 

A disporre altresì una revisione del progetto di abbattimento dei ponti storici.  

 

 

 

 


