
 

 
 

 

 

Firenze, 15-07-2019 

                                                                 
 

 

                                                                                                                          Al Presidente del Consiglio 

                                                                                                                          della Regione Toscana    

                                                                                                                                   

                                                            

 

 

 

 

OGGETTO: Mozione “In merito agli interventi di recupero e riequilibrio del litorale massese”. 

 

 

 

 

                                                                IL CONSIGLIO REGIONALE  

 

 

 

Vista la legge regionale n. 80 anno 2015 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e 

tutela della costa e degli abitati costieri”, in base alla quale la Regione è chiamata ad esercitare il complesso di 

funzioni amministrative, di programmazione e pianificazione, indirizzo e controllo in materia di tutela della 

costa e degli abitati costieri, che non siano riservate allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia; 

 

Visto il Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020, approvato dal Consiglio regionale in data 15 marzo 

2017 con Risoluzione n. 47, con particolare riferimento al Progetto 8 “Assetto idrogeologico e adattamento ai 

cambiamenti climatici”; 

 

Premesso che: 

-il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Massa-Carrara, nell’ambito delle Norme per il 

Governo del Territorio,  individua la risorsa “mare” come l’insieme degli elementi fisici (quali: porto, strutture 

ricettive, attrezzature balneari, infrastrutture di collegamento), delle attività produttive connesse (pesca, 

cantieristica mercantile, trasporti, turismo),  della altre attività umane (con particolare riferimento a quelle 

sportive e ricreative), nonché dell’ambiente marino inteso come specifico ecosistema e habitat naturalistico; 

questo complesso di elementi in relazione tra loro ed in sovrapposizione rispetto al sistema territoriale di 

Massa-Carrara consentono di determinare “l’identità e la specificità” dell’ambito territoriale costiero della 

provincia; 

 

- in riferimento alla risorsa mare, il P.T.C. riconosce tra gli elementi strutturanti del sistema funzionale (costa-

mare): il “litorale” e gli stabilimenti balneari, oltre alla spiaggia e le strutture di protezione dall’erosione 

costiera;  

 

Ricordato che in particolare il litorale di Marina di Massa risulta storicamente oggetto di un fenomeno erosivo, 

caratterizzato da “tassi diversi nei singoli tratti anche in funzione delle opere e degli interventi che sono stati 
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realizzati”, con particolare riferimento al tratto tra la foce del Magliano e la foce del Versilia, in accumulo fino 

agli anni Settanta, per poi manifestare una tendenza erosiva che ha inciso su quel tratto di costa negli ultimi 

vent’ anni;   

 

Evidenziato che: 

- al fine di fronteggiare i fenomeni di erosione nel corso degli anni sono stati studiati e messi in atto interventi a 

protezione delle aree costiere “interne”, delle aree di spiaggia e a dissipazione del moto ondoso; 

 

-nel caso specifico delle aree di spiaggia oltre al ripascimento mediante distribuzione di sedimenti si è soliti 

ricorrere ad interventi ingegneristici quali: pennelli (groins), moli frangifrutti e barriere;  

 

Richiamata  
- la deliberazione del Consiglio regionale 29 gennaio 2002, n. 23 (D.P.R. 331 del 9 maggio 2001, art. 2, comma 

2- Proposte di intervento per i settori della difesa delle coste, del dissesto idrogeologico, della rete idrografica), 

atto con il quale si approvava il programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale, poi 

trasmesso al competente ministero per concorrere al finanziamento; 

 

-la deliberazione del Consiglio regionale n. 47 dell’11 marzo 2003 (Programma straordinario degli interventi 

strategici della Regione Toscana. Attuazione degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale e 

delle attività di formazione del piano di gestione integrata della costa); tale programma veniva rimodulato e 

modificato con deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 19 dicembre 2012; 

 

Preso atto che: 

- l’allegato 2 al citato provvedimento consiliare fornisce un prospetto riepilogativo relativo agli interventi 

prioritari di recupero e riequilibrio del litorale in attuazione del richiamato Programma straordinario; 

 

- nello specifico l’unità fisiografica Bocca di Magra- Livorno tra i vari tratti di erosione contiene quello relativo 

a Porto di Carrara- Fiume Frigido- Fosso Poveromo-Fiume Versilia: per tale ambito, ricadente nei comuni di 

Carrara, Massa e Montignoso, le principali criticità sono rappresentate dall’intrusione salina e dalla perdita di 

funzioni turistico-ricreative, mentre gli obiettivi e le caratteristiche dell’intervento consistono nel ripascimento 

degli arenili, nella difesa dell’abitato attraverso la rinaturalizzazione e nella modifica delle opere esistenti;  

 

Visto il Protocollo d’intesa relativo a “Formazione progetto di Piano regionale di gestione integrata della costa 

ai fini del riassetto idrogeologico ed attuazione del programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio 

del litorale”, sottoscritto in data 22 novembre 2002, tra la Regione Toscana e le Province di Massa-Carrara, 

Lucca, Pisa, Livorno e Grosseto; 

 

Richiamate: 

- la deliberazione della Giunta provinciale di Massa-Carrara n. 250 del 29 novembre 2008 (Attuazione del 

programma di interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale dei comuni di Massa e Montignoso per 

il tratto compreso tra il porto di Carrara e la foce del T. Versilia di cui alla D.G.R. n. 47/2003,  Approvazione 

progetto esecutivo), con la quale si impegnavano risorse  (Euro 14.900.000,00 a base d’asta) per intervenire sul 

tratto compreso fra il Fiume Frigido e le spiagge a sud del Fosso Poveromo; 

 

- la determina dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara del 20 maggio 2009 con la quale veniva 

aggiudicata l’esecuzione dei suddetti lavori; 

 

-la determina dirigenziale della Provincia di Massa-Carrara n. 1071 del 26 marzo 2013 (Lavori per il recupero 

del litorale in provincia di Massa nel tratto compreso tra il Fiume Frigido ed il Fiume Versilia- Risoluzione del 

contratto); 

 

-la determina della Provincia di Massa-Carrara n. 648 del 28 febbraio 2014 (Attuazione del programma di 

interventi di recupero e riequilibrio del litorale nei Comuni di Massa e Montignoso di cui alla D.C.R.T. 47/2003 

tratto compreso tra il Fiume Frigido ed il Fiume Versilia (MS)- approvazione progetto esecutivo-avvio 

procedura di gara); 

 



Considerato che gli interventi di cui alla determina della Provincia di Massa Carrara n. 648/2014 si sono 

conclusi nel 2016 con una sostanziale difformità rispetto al progetto esecutivo preventivamente approvato, 

provocando fin da subito perplessità da parte dei titolari delle concessioni balneari afferenti alla “vasca 4” in 

destra del Magliano, i quali esprimevano formalmente, ribadendole anche di recente alla Regione Toscana,  le 

seguenti criticità: necessità di completare la scogliera parallela alla spiaggia come previsto nella progettazione 

generale;  prolungamento sino alla scogliera parallela della parte al di sopra del livello del mare del “pennello” 

ubicato lato fosso Magliano, dal momento che  tale “pennello” potrebbe  risultare determinante, in un quadro di 

correnti marine direzionate prevalentemente verso la destra della foce dei vari corsi d’acqua, ai fini di impedire 

l’ingresso nella “vasca 4” sia di materiale inquinante proveniente nel caso specifico dal fosso Magliano, sia di 

quel complesso di materiale organico misto a detriti di altra natura piaggiato dalle correnti e definito nella 

vulgata toscana “ lavarone” ; rimozione della potenziale situazione di pericolo per i bagnanti determinato dalla 

presenza di numerosi detriti di pietra presenti all’interno della “vasca 4” nel tratto dei primi 15-20 metri dalla 

riva; 

 

Considerato che: 

- tra i vari interventi di competenza della Regione si annoverano: l’approvazione del “Documento operativo per 

il recupero e il riequilibrio della fascia costiera”, la cui programmazione viene aggiornata annualmente ai sensi 

della l.r. 80/2015; la progettazione, la fase autorizzativa, la realizzazione e la manutenzione  delle opere poste a 

difesa sia della fascia costiera che degli abitati che vi insistono; l’azione di monitoraggio relativa all’evoluzione 

della linea di riva e della spiaggia emersa e sommersa;  

 

- la difesa della costa massese continua a rappresentare un obiettivo prioritario nell’ambito delle politiche 

regionali come dimostrano i documenti operativi per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera elaborati 

approvati nel corso degli anni, ed in particolare quello relativo all’annualità 2018, approvato con D.G.R. 

1224/2017, nel quale  in relazione al litorale di Massa si asserisce che: “risulta necessario riqualificare il tratto 

tra il fosso Lavello ed il Fiume Frigido e fornire nuova alimentazione all’arenile tra la foce del Magliano e la 

foce del Versilia, in località Poveromo, con una priorità maggiore per il secondo intervento, tenuto conto anche 

della diversa complessità delle due progettazioni e delle problematiche ambientali per la presenza del SIR nel 

tratto del primo intervento”; 

 

 

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

ad attivarsi, in considerazione  del complesso di interventi progettati e messi in cantiere nel corso degli anni per 

il recupero e il riequilibrio della fascia costiera in funzione della salvaguardia sia del tessuto socio-economico 

che dell’habitat naturale, al fine: 

 

-  di promuovere un momento di confronto, incentrato sul monitoraggio dello stato dell’arte degli interventi 

effettuati ed in fase di realizzazione, fra tutti i soggetti, istituzionali ed espressione delle categorie produttive e 

sociali, interessati alla soluzione delle problematiche connesse alla difesa della costa massese, con particolare 

riguardo a quelle afferenti alla fascia di litorale che insiste sulla cosiddetta “vasca 4” in destra del Magliano, ed 

ancora; 

 

- di promuovere, in tale ottica, la realizzazione di uno specifico studio scientifico volto a verificare l’eventuale 

sussistenza di un nesso tra la modalità di realizzazione dei pennelli e la presenza di “lavarone” sulle aree di 

spiaggia massesi.  

 

 

I Consiglieri 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


