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A distanza di un giorno dalla fra-
na, la voragine che si è spalanca-
ta alla Piana è ancora ben visibi-
le. Il punto è vicino a quello del 
crollo del 19 marzo. «È successo 
nel  periodo  sbagliato  –  com-
menta il sindaco Francesco De 
Pasquale – al traffico pesante si 
aggiunge il  flusso turistico».  A 
detta del primo cittadino, l'epi-
sodio non è da collegare ai re-
centi lavori di ripristino: «L’altra 
sera mi sono recato sul posto: la 
riparazione precedente ha tenu-
to, ma è emerso un fatto nuovo. 
Abbiamo riattivato le procedure 
disposte  nell'ultima  occasio-
ne». L'amministrazione comu-
nale allora aveva ordinato alla 
società  intestataria  della  cava  
La Piana n.175, la ditta In.gr.a 
srl, di effettuare gli interventi ne-
cessari al ripristino della viabili-
tà.  Il  progetto  è  stato  firmato  
dell’ingegner Massimo Garde-
nato e le indagini sul sottosuolo 
sono state effettuate dalla geolo-
ga del settore marmo del Comu-
ne Chiara Taponneco. Una ria-
pertura affrettata? No, secondo 
il sindaco: «La relazione fornita-
ci dal responsabile dei lavori at-
testava che il ripristino era stato 
eseguito  secondo  progetto.  Ci  
aspettavamo dei movimenti di 
assestamento, ma questa riaper-
tura è legata ad altro. Dopo le in-
dagini si deciderà un piano di ri-
sanamento. Nel frattempo ab-
biamo predisposto  la  viabilità  
alternativa». Anche stavolta l’in-
tervento sarà a carico della ca-
va. 

«Forse era il caso di fare i lavo-
ri con più calma – commenta 
Francesco  Bajni  di  Confcom-
mercio  Massa-Carrara  –  e  di  
controllare meglio la tenuta del-
la strada. Siamo quasi in stagio-
ne turistica, avere Colonnata e 
le cave irraggiungibili o raggiun-
gibili con difficoltà crea proble-

mi soprattutto alle cave, ma an-
che al turismo. Speriamo in una 
riapertura veloce, ma definitiva 
e sicura».

I tecnici  del  comune hanno 
già concordato coi tecnici della 
cava le modalità di ripristino: il 
basamento  sarà  ampliato  in  
pianta con grossi blocchi, spo-
standosi sulla strada. Da lunedì 
(alle 12è previsto un sopralluo-
go della Commissione consilia-

re Lavori pubblici sul luogo do-
ve è avvenuta la frana, al quale 
parteciperanno anche i tecnici 
comunali dei settori Opere Pub-
bliche  e  Ambiente-Marmo)  si  
procederà  al  riempimento  a  
strati,  intervallati  da materiale 
arido con geotessuti rinforzanti 
per trattenere l’acqua impeden-
do l’effetto di dilavamento. L’in-
tervento è provvisorio, in attesa 
di studiare una soluzione defi-

nitva. Completate le analisi geo-
gnostiche,  sarà  progettato  un  
quadro di ripristino.

Per il momento, la causa più 
plausibile del crollo sembrereb-
be una polla d’acqua che sbuca 
nella  strada.  Gli  scavi  erano  
asciutti, ma in cava esce acqua. 
Nel 2014 la In.gr.a. srl aveva sot-
toposto agli uffici del Comune 
una variante del piano di colti-
vazione della cava “a volume ze-

ro” (senza incrementi di volu-
me, ovvero senza ampliamenti) 
per  la  valutazione  d’impatto  
ambientale: lo si legge nella de-
termina  n.  71  dell’11  luglio  
2017. Pronunciandosi sulla va-
riazione progettuale, Arpat defi-
niva la relazione tecnica “molto 
approssimativa”: il piano di ge-
stione delle acque meteoriche 
di dilavamento era "vago sullo 
smaltimento della marmettola" 

e "privo di dati sulla marmettola 
smaltita negli  ultimi anni”.  La 
variante viene esclusa dal proce-
dimento di valutazione con al-
cune prescrizioni, tra cui la rapi-
da  installazione  dell'impianto  
di depurazione. «Sono prescri-
zioni comuni – commenta Giu-
seppe Franconi di Legambien-
te – ma che giudichiamo insuffi-
cienti.  Per evitare che la mar-
mettola si disperda, attorno al 

«Un milione per riparare i mezzi pesanti»
L’allarme di Fita-Cna: avevamo già segnalato lo stato precario di salute della viabilità a monte

La nuova voragine nella strada di Colonnata
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Quasi 1 milione di euro all’an-
no di costi per “riparare” i mez-
zi  pesanti:  la  denuncia  degli  
autotrasportatori. 

La nuova voragine alla Pia-
na, che porta alla frazione di 
Colonnata,  rimette  al  centro  
del dibattito l’urgenza di pro-
grammare un piano di inter-
venti straordinari di manuten-
zione della viabilità  a monte 
(non che le strade al piano sia-
no  in  condizioni  migliori)  e  
provvedere, quanto prima, ad 
una nuova e più attenta analisi 
dello stato di salute delle stra-

de  percorse  ogni  giorno  dai  
mezzi pesanti, auto, scooter e 
moto. A chiederlo, dopo l’in-
contro della scorsa settimane 
fa con la Commissione Lavori 
Pubblici del Comune di Carra-
ra, è Cna Fita. La principale si-
gla  di  autotrasporto  torna  a  
puntare l’indice sulla necessi-
tà  di  migliorare  la  sicurezza  
della viabilità per evitare nuo-
ve voragini, nuovi pericoli per 
persone e mezzi e nuovi stop 
al lavoro. Fita Cna aveva segna-
lato  all’amministrazione  il  
“grave stato di incuria e perico-
losità della viabilità  a  monte 
chiedendo seri e puntuali in-

terventi  di  manutenzione  
straordinaria su la rete viaria 
andando anche ad individua-
re un piano di messa in sicu-
rezza complessivo del territo-
rio. «Per fortuna anche questa 
volta è andata bene e nessuno 
si è fatto male. Lo stato preca-
rio di  salute  della  viabilità  a  
monte, più volte denunciato – 
spiega Massimo Ricci, Porta-
voce Cna Fita – impone di pas-
sare  all’azione.  In  un  mese  
esatto due cedimenti struttura-
li nel solito punto: è il segnale 
che il sistema viabilità a monte 
è a rischio e necessità di inter-
venti di manutenzione e di ve-

rifiche puntuali per garantire 
la sicurezza della circolazione 
stradale». Per far fronte ai costi 
Cna Fita propone di “attingere 
dalla tassa marmi”: «il traspor-
to è uno degli elementi cruciali 
della filiera – spiega ancora – e 
ci  sembra  normale  e  logico  
prendere da lì le risorse neces-
sarie. Ogni anno le riparazioni 
a  causa  dei  danni  provocati  
dal  dissesto  stradale  costa  
complessivamente circa 1 mi-
lione di euro agli autotraspor-
tatori. Risorse che vengono tol-
te dalle loro tasche.  Da quel  
gettito dovrebbero essere at-
tinte maggiori  risorse da im-

piegarsi per sistemare la viabi-
lità con un programma perio-
dico e non solo d’urgenza. La 
sicurezza è una priorità». Se-
condo Cna l’attenzione deve 
essere dirottata anche sulla ca-
nalizzazione  e  sulla  raccolta  
delle acque piovane che con-
tribuiscono al deterioramento 
del manto stradale. Così come 
è importante – spiega ancora 
Ricci - intensificare i controlli 
delle  acque  che  provengono  
dai bacini e dalle strade di ar-
roccamento. Cna Fita eviden-
zia come le conseguenze dei 
mancati interventi di messa in 
sicurezza del territorio si riper-
cuotano negativamente anche 
sulle imprese del settore. I due 
eventi franosi di marzo ed apri-
le  costeranno  complessiva-
mente la perdita di 5 giornate 
di lavoro (2 a marzo e 3 ad apri-
le) . La voragine a La Piana

Doppia voragine, 
partono i lavori
nella frana bis
L’intervento sarà nuovamente a carico della cava
Cambia la viabilità, ok ai bus turistici nel weekend

Lunedì 

poi si procederà
al riempimento
del “buco”.
Le cause?
Forse una polla 
d’acqua 
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